5ª SERIE SPECIALE
Anno 155° - Numero 127

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 5 novembre 2014

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni si ricevono presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 1 - Telefono 06-85082232).
Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato – Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo
importo. L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato –
Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’abbonato. Le richieste dei fascicoli
separati devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Regioni

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Bando di gara d’appalto (TC14BFC18827) . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna
Bando di gara (TC14BFC18734) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Capitaneria di porto di Monfalcone
Bando di gara (T14BFC18829) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento dell’Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale ubicato
nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in Roma - Via
Casilina, n. 3 (TX14BFC924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

7

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara - Concessione (T14BFD18858) . . . . Pag.

14

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Centrale acquisti e stazione unica appaltante
Bando di gara (T14BFD18899) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
(T14BFD18793). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

REGIONE LIGURIA
Bando di gara (T14BFD18941) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

REGIONE LIGURIA
Bando di gara (T14BFD18806) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

REGIONE MOLISE Servizio Risorse Strumentali e
Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi (TC14BFD18741) . . . . . Pag.

16

7

Province

9

PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante
Bando di gara a procedura aperta (T14BFE18849) Pag.

19

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante
Bando di gara (T14BFE18974) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Estratto di gara per procedura aperta
(TC14BFE18928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
(T14BFE18817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
(T14BFE18818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
(T14BFE18816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI SASSARI Settore III “Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato”
Avviso
di
gara
CIG
54807856DB
(T14BFE18942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

20

18

18

17

19

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 5968274781 (T14BFF18808)

Pag.

27

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 5986745243 (T14BFF18949)

Pag.

41

COMUNE DI CAGGIANO (SA)
Bando di gara - CIG 5990219518 - CUP
D77H1300178001 (T14BFF18999) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI CAMISANO Provincia di Cremona
Bando di gara - Servizio tesoreria comunale - CIG
5988002F8E (T14BFF18841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
Avviso di gara - CIG 5978730C10 (T14BFF18862)

Pag.

34

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Avviso di gara - Concessione servizio tesoreria comunale anni 2015-2019 (TC14BFF18723) . . . . . . . . . . Pag.

51

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H45C13000500006 - CIG
5973726AA2 (T14BFF18839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE Provincia di
Brescia
Bando di gara mediante procedura aperta per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019 - CIG 59919655F0
(T14BFF19000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

47

CITTÀ DI BOLLATE Provincia di Milano U.O. Servizio contabilità e ragioneria
Bando di gara - CIG 5988580C8A (T14BFF18843) Pag.

32

CITTÀ DI CASAGIOVE (CE)
Bando di gara - CIG 5867699265 - CUP
I74F14000000002 (T14BFF18963) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Bando di gara - Project financing per la gestione
del servizi energetici integrati, finalizzati all’efficentamento energetico di edifici ed impianti di proprietà comunale - CIG 5990461CCA - CUP I63G1300037004
(T14BFF19007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

COMUNE DI CENTO Settore VI – Centrale di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFF18875) Pag.

34

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Bando di gara - Procedura aperta - Gara
n. 08/2014/S (T14BFF19012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Avviso di gara d’appalto - CIG Z9F114924E
(T14BFF18923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara (T14BFF18987) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Avviso di gara - CIG 598677395C (T14BFF18961)

Pag.

43

COMUNE DELL’AQUILA Settore Polizia Municipale
Bando di gara (TC14BFF18757) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Avviso di gara - CIG 59895984A1 (T14BFF18954)

Pag.

42

COMUNE DI AROSIO Provincia di Como
Bando di gara - CIG 598052555A (T14BFF18860)

34

COMUNE DI COPIANO (PV)
Bando di gara - CIG ZFA1146342 (T14BFF18828)

Pag.

28

36

COMUNE DI CORATO (BA)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 5983496918
(T14BFF19006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE (BO)
Estratto bando di gara a procedura aperta - CIG
5989441312 (T14BFF18848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Pag.

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S14026 - CIG 5971520E2E
(T14BFF18884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI NOCERA UMBRA
Bando di gara - CIG 58285049A6 - CUP
H41B14000130002 (T14BFF18894) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI PALAGIANO
Bando di gara (T14BFF18969) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

COMUNE DI PIETRADEFUSI (AV)
Estratto bando di gara - CIG 59300510E5 - CUP
C41G14000010002 (T14BFF18882). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Bando di gara d’appalto - Servizi (T14BFF18842)

Pag.

30

COMUNE DI PORTIGLIOLA
Bando
di
gara
CIG
ZB610DD6F5
(T14BFF18978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI PORTOSCUSO
Estratto di gara - CIG 5989358E90 - Messa in
sicurezza permanente delle Strade Waelz II Lotto
(T14BFF18977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI PRATO
Bando di gara (Redatto secondo l’allegato X.1
D.lgs n. 163/2006) (T14BFF18904) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI QUADRELLE (AV)
Bando di gara - CIG 59800648EB - CUP
F88G14000110002 (T14BFF18921) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara (T14BFF18897) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) Ufficio tecnico settore LL.PP.
Bando
di
gara
CIG:
599148382D
(T14BFF18951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

COMUNE DI SACCO
Avviso per la formazione di un elenco di operatori
per l’affidamento di servizi tecnici (T14BFF18832) . . . Pag.

29

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA Provincia di Barletta Andria Trani
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.201531.12.2019. - CIG 59875499BC (T14BFF18909). . . . . Pag.

39

52

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
Bando di gara (T14BFF18912) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Avviso di gara - CIG 5831395B60 - CPV 6013000.8
(T14BFF18945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Bando di gara - CIG 5984804080 - CUP
C74H13000150006 (T14BFF19001). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

COMUNE DI MORTARA
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFF18837)

29

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFF18854)

33

COMUNE DI DURAZZANO (BN)
Avviso di bando di gara - Opere di completamento delle urbanizzazione e dei servizi nel PIP - CIG
5979090527 - CUP H16J14000020002 - SMILE 215
(T14BFF18836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Servizio acquisti e patrimonio
Bando di gara telematica per l’affidamento in
gestione dei servizi alla prima infanzia 1.1.201531.7.2019 - CIG 5983117058 (T14BFF18966) . . . . . . . Pag.
COMUNE DI FOGGIA Servizio lavori pubblici
Bando di gara di concessione con finanza di progetto - CIG 5986005F94 (T14BFF18853) . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI FONDI
Servizio di ristorazione scolastica e gestione del
centro produzione pasti (T14BFF18959) . . . . . . . . . . . Pag.

29

44

33

43

COMUNE DI FUTANI
Bando di gara - CIG 59834589BC (T14BFF18916) Pag.

40

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Bando di gara (T14BFF18964) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Riqualificazione e miglioramento del centro storico. Riqualificazione statica, funzionale e normativa
dell’edificio di proprietà comunale Monte Parolisi
Cristiano affidamento del servizio di direzione lavori,
misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori - Bando di gara. (T14BFF18970) . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ISPANI (SA)
Estratto bando di gara - CUP B27H13000760002 CIG 59548100AB (T14BFF18947) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI LADISPOLI
Avviso di gara - Lavori - CIG 5984193847
(TS14BFF18930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
Avviso
di
gara
CIG
591545758A
(TC14BFF18640). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI MAIORI Provincia di Salerno
Estratto bando di gara interventi di miglioramento
della vivibilità del centro storico di Maiori ed integrazione dei servizi - CUP: F97H13001390002 - Codice
SMILE:ID 814 - CIG:5982107ED9 (TC14BFF18732) Pag.

Pag.

21

41

53

51

— III —

Pag.

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFF18880)

5a Serie speciale - n. 127

Pag.

35

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara (T14BFK18995) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

COMUNE DI TARANTO Servizio appalti e contratti
Estratto bando di gara (TC14BFF18728) . . . . . . . . Pag.

51

A.S.L. AT DI ASTI
Bando di gara (T14BFK18946) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

A.S.P. CITTÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFK18877) Pag.

60

AREA VASTA EMILIA CENTRALE Azienda U.S.L.
di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFK18795) Pag.

56

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
Bando di gara (T14BFK18994) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Bando di gara n. 08/2014 - Fornitura di materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT)
(TS14BFK18631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Fornitura - CIG
58666565AE (T14BFK18872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Area approvvigionamenti
Bando di gara - Fornitura di reattivi e diagnostici
vari per uso manuale (TS14BFK18890) . . . . . . . . . . . . Pag.

72

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando
di
gara
CIG
54942438BF
(T14BFK18834). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara (T14BFK18791) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gare (T14BFK18857) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ” - TARCENTO
Bando di gara - CIG 5979599930 (T14BFK18866) Pag.

59

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO2 Torino
Bando di gara (TC14BFK18619) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

IPAB “OPERA PIA BENEFICIO MADONNA DELLE GRAZIE” SOLETO
Bando di gara - CIG 5970678759 - CUP
C43B11000360002 (T14BFK18810) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE
Estratto bando di gara - CIG 599040703E
(T14BFK18986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 59772094E7
(T14BFF18850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI VILLA CASTELLI
Bando di gara (T14BFF18803) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Bando di gara - Appalto n. 8 polizze assicurative
per il Comune di Luzzara (T14BFF18825) . . . . . . . . . . Pag.
UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL
FIORA
Avviso
esplorativo
CIG
5914769DC6
(T14BFF18809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

27

28

28

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA STAZIONE APPALTANTE IN RETE Comune di Faenza
Comune di Solarolo
Bando di gara - Prot. gen. n. 53501 del 31/10/2014
(T14BFF19011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

UNIONE RENO GALLIERA Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 59599924FC (T14BFF18944) Pag.

41

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Bando di gara d’appalto — CIG 5984575385 —
Servizio di trasporto, con immagazzinamento, movimentazione e facchinaggio, strumentali e connessi al
servizio principale di trasporto, di materiale scenotecnico e di altro materiale (TS14BFG18775) . . . . . . . . . Pag.

53

Enti di previdenza e prevenzione
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO –
ENPACL
Bando di gara d’appalto - CIG 5983925B1D
(T14BFH18985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Enti del settore sanitario
A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara (T14BFK18950) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

— IV —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

OPERA PIA Asilo Savoia Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI
REGGIO CALABRIA Dipartimento DIIES

Bando
di
gara
CIG
5984138AE3
(T14BFK18984). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Estratto bando di gara CUP C31D11000090007 CIG 59751799B0 (T14BFL18863) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

RCCS - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO – IST DI GENOVA
Bando di gara (T14BFK18896) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Altre figure soggettive pubbliche e private
61

69

65

Bando di gara - Procedura aperta (T14BFK18965) Pag.

82

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara per servizi di copertura assicurativa
(T14BFM18851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

REGIONE TOSCANA Estav nordovest

78

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
59829148D0
(T14BFM18847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

REGIONE TOSCANA Estav nordovest
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFK18997) Pag.

ACQUALATINA S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(T14BFM18797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

REGIONE ABRUZZO Azienda U.S.L. - Teramo
Bando
di
gara
SIMOG
n.
5788830
(TC14BFK18622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

83

62
AMGAS S.R.L. BARI

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA
SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura
di metadone con i relativi apparecchi dispensatori automatici, semiautomatici, e manuali e di flaconi vuoti
per l’affido (T14BFK19014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Bando di gara - Settore speciali - CIG 5983672A55
(T14BFM18960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AMOS S.C.R.L.
Bando
di
gara
CIG
5961942E2A
(T14BFM18903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
66

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

Bando di gara Prot. 19863 del 30/10/2014
(T14BFM18992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
75

ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 13/2014 - RMLAV027-14 Prot.
26034 del 29.10.2014 (T14BFM18973) . . . . . . . . . . . . Pag.

73

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA Dipartimento patologia umana
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di
fornitura strumentazione scientifica progetto “Piattaforma regionale di ricerca traslazione per la salute”
finanziamento dall’ assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Regione
Sicilia, programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013- ASSE IV- CUP B65E12000570008
(T14BFL18983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per la
Campania

ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per le
Marche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Avviso
di
gara
CIG:
5982514EB7
(T14BFL18822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

Bando di gara - Tornata NALAV033-14 Gara 36MS14 Gara 37MS-14 (T14BFM18975) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100

Università e altri enti di istruzione

Bando di gara - Realizzazione di una residenza universitaria “Studentato 3” presso edificio denominato
“Ex Croce Rossa” - Via San Petronio Vecchio 28/30/32
- Bologna (T14BFL18873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

95

96

ATVO S.P.A.
Avviso indicativo periodico - Settori speciali - Servizi e forniture 2016/2018 (T14BFM18990) . . . . . . . . . Pag. 106
AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA
Estratto del bando di gara per l’affidamento del
rapporto di conti correnti e di servizi bancari per il
periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 - CIG
5988838176 (T14BFM18846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
77

Bando
di
gara
CIG
59853009CD
(T14BFM18805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

80

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

CASA S.P.A.

VERITAS S.P.A.

Avviso di preinformazione di gare di appalto di importo inferiore ad 1.500.000 Euro ex art. 123, D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i. anno 2015. (T14BFM18799) . . . . Pag.

Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
(T14BFM18865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

79
VIVERACQUA S.C. A R.L.

CEM AMBIENTE S.P.A.

Bando di gara (T14BFM18926) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

Bando di gara (T14BFM19008) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
FEDERAZIONE
ROMA

MOTOCICLISTICA ITALIANA

Bando di gara (T14BFM18962) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T14BFM18935) . . Pag.

90

A.L.E.R. MILANO

85

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T14BFM18881) . . Pag.
HERA S.P.A.
Bando di gara (T14BFM18807) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5646022CBC
(T14BGA18885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125

Esito di gara (T14BGA18939) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
81

IDRICA S.P.A.
Bando di gara (T14BFM18989) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
IDRICA S.P.A.
Bando di gara (T14BFM18993) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
IREN S.P.A.
Bando di gara settori speciali - Forniture - Gara
7409 - CIG 5953780EAB (T14BFM18856) . . . . . . . . . Pag.

Aggiudicazione di appalto (T14BGA18874) . . . . . . Pag. 124

AGRIS SARDEGNA

HERA S.P.A.
Avviso
di
sistema
di
qualificazione
(T14BFM18826) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AVVISI ESITI DI GARA

95

84

ANAS S.P.A. Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace Procedura di gara n. UCLAV009-14 - CIG
58364918BB (T14BGA18967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
ANAS S.P.A. Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace Procedura di gara n. UCLAV006-14 L001 - CIG
567920650C (T14BGA18968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
ANAS S.P.A.

S.E.A.B. S.P.A. Società Ecologica Area Biellese
Bando di gara CIG: 59726491E0 - CUP:
G49D14000670005 (TC14BFM18621) . . . . . . . . . . . . Pag. 114

Esito di gara TOLAV007-14 (T14BGA19002) . . . . . Pag. 137
APS HOLDING S.P.A.

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI
S.P.A.
Bando di gara (T14BFM18833) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Settori speciali - CIG 5840492E74 (T14BGA18948) . . . . . . . . . . Pag. 131
81
ASL BT ANDRIA

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara (T14BFM18957) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Esito gara - CIG 5795450C9F - CUP
C81E14000090006 (T14BGA19009) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
95
AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T14BFM18938) . . Pag.

Aggiudicazione di appalto - CIG 5745292CEE
(T14BGA18800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
93
AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA
(MS)

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T14BFM18991) . . Pag. 106

Esito di gara - CIG 5816484A6E (T14BGA18955)

— VI —

Pag. 131

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione - CIG 5756345E27 - CUP
D25H12000040005 (T14BGA18900) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO - MILANO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA18937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T14BGA18835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 583142869D
(TX14BGA926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154
AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di gara esperita (T14BGA18910) . . . . . . . . . Pag. 127
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Servizio approvvigionamenti
Esito di gara (TC14BGA18612) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC14BGA18616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO
A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP I89G14000030006 - CIG
5731781F4C (T14BGA18898) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO
A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP I86J14000010006 - CIG
5754698F01 (T14BGA18905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO
A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP D35G14000060008 - CIG
57176756AB (T14BGA18901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO
A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP F36D14000080006 - CIG
5768960863 (T14BGA18902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
CITTÀ DI CONVERSANO (BA) Area lavori pubblici
Estratto avviso di gara esperita - CUP
H43H10000560004
CIG
5727669DF8
(T14BGA18883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Avviso appalto aggiudicato (T14BGA18815) . . . . . Pag. 120
COMUNE DI BERGAMO Area servizi generali e sicurezza Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara (T14BGA18845) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
COMUNE DI BERGAMO Area servizi generali e sicurezza Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara (T14BGA18840) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
COMUNE DI BORGO VIRGILIO Provincia di Mantova
Esito di gara deserta (TC14BGA18868) . . . . . . . . . Pag. 151
COMUNE DI CAIVANO (NA) Settore ragioneria e
finanze
Esito di gara per l’affidamento fornitura della massa vestiaria al personale avente diritto del comune di
Caivano - CIG 54386441C85 (T14BGA18996) . . . . . . Pag. 136
COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN)
Esito di gara - CIG 57405156D5 - CUP
J45B13000010006 (T14BGA18893) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
COMUNE DI CANDIDA (AV)
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati - CIG 550464940E - CUP I21H13000120006
(T14BGA19013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
COMUNE DI CASALBORE (AV)
Esito di gara mediante procedura aperta - Lavori
di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Europa - CUP C67H09000140002 - CIG 5766948C07
(T14BGA18972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
COMUNE DI CERVIA (RA)
Esito di gara (T14BGA18844) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA19005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA18988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136
COMUNE DI MILANO Settore gare opere pubbliche
Esito di gara (T14BGA18932) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto CUP B57H13001590004 - CIG 5740010618
(T14BGA18980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135

— VII —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto CUP B59H10000510006 - CIG 5853422CA1
(T14BGA18956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
COMUNE DI NAPOLI Servizio autonomo C.U.A.G.
- Area lavori

5a Serie speciale - n. 127

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. Direzione progettazione ed investimenti Servizio gare e Contratti - Bari
Avviso di procedura di aggiudicazione incompleta CIG 56281922F7 (T14BGA18852) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
G.A.I.A. S.P.A.

Esito di gara - CIG 55107162B4 - CUP
B69D13000320006 (TC14BGA18624) . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

Avviso di appalto aggiudicato (TC14BGA18630) . . Pag. 144
INNOVAPUGLIA S.P.A.

COMUNE DI NOVARA
Avviso
relativo
ad
appalti
aggiudicati
(TC14BGA18620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
(TC14BGA18627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA

COMUNE DI OLBIA
Esito
di
gara
CIG
5786955A54
(TC14BGA18614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140

Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA18838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.

COMUNE DI ORIOLO Provincia di Cosenza
Esito di gara (TC14BGA18615) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 58342710BD - Det. 107/2014
(T14BGA18855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

Avviso esito di gara (TS14BGA18867) . . . . . . . . . . Pag. 154
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Esito di gara (T14BGA18943) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA

Avviso esito di gara d’appalto - CIG 578311162A
(TS14BGA18720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

Esito di gara - Affidamento per anni 4 del servizio
di mensa aziendale (TS14BGA18639) . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Esito di gara - CIG 5766118F16 (T14BGA18823)

Pag. 120

Avviso di appalto aggiudicato - CIG 55550658A6 CUP F81E13002160001 (T14BGA18979) . . . . . . . . . . Pag. 134

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 57722481B
(TC14BGA18727) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146
COMUNE DI SIENA
Aggiudicazione di appalto (T14BGA18802) . . . . . . Pag. 119

MINISTERO DELLA DIFESA Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri Reparto autonomo - Servizio amministrativo Sezione contratti
Esito di gara (TC14BGA18737) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150

COMUNE DI TODI Provincia di Perugia Servizio 8°
opere pubbliche e progettazione

MINISTERO DELLA DIFESA Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri Reparto autonomo - Servizio amministrativo

Avviso sui risultati della procedura di affidamento
- Art. 3, comma 37, 54, 55 comma 5 e 122 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. (T14BGA18933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

Avviso di aggiudicazione di appalto (TC14BGA18736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali II Reparto - 3^
Divisione - 1° Sezione

Avviso di aggiudicazione - CIG 553636401BC
(T14BGA19003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137

Avviso di postinformazione (TC14BGA18813) . . . . Pag. 151
MINISTERO DELLA DIFESA Esercito Italiano - 15°
Reparto Infrastrutture di Bari

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso di aggiudicazione (T14BGA18998) . . . . . . . Pag. 136

Esito di gara C.E. 015114 - CIG 576643872B - CUP
D64F13000000001 (TS14BGA18735) . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

— VIII —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Avviso di appalto aggiudicato (T14BGA18958) . . . Pag. 132

MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 6° Reparto Infrastrutture
Esito di gara 10/2014 C.E. 207209 - CUP
D76J14000210001
CIG
5904258BD3
(T14BGA18981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
OO.PP. Campania e Molise Stazione unica appaltante

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 52716986CE - CUP
I22I08000150006 (TS14BGA18755) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Esito
procedura
CIG
587416062D
(T14BGA18976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
(T14BGA19004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania e Molise Sede centrale
di Napoli Stazione unica appaltante
Esito di gara (T14BGA18940) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC14BGA18733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” - BENEVENTO
Avviso proroga scadenza procedura aperta fornitura biennale di dispositivi medici per il tin dell’Azienda
Ospedaliera “G. Rummo” (T14BHA19010) . . . . . . . . Pag. 162
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA
ROMAGNA Ex Azienda U.S.L. di Rimini
Avviso di annullamento (T14BHA18792) . . . . . . . . Pag. 159

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC14BGA18721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
PROVINCIA DI MILANO
Aggiudicazione di appalto (T14BGA18794) . . . . . . Pag. 117
PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG
5921338AB0 - CPV 98341140-8 (T14BGA18922) . . . . Pag. 128
REGIONE ABRUZZO Azienda A.U.S.L. Teramo
Avviso di aggiudicazione (TC14BGA18638) . . . . . . Pag. 145
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Giunta Regionale
Servizio patrimonio
Aggiudicazione d’appalto (T14BGA18876). . . . . . . Pag. 124
REGIONE MARCHE ASUR - Area Vasta 3 Camerino

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) IV Settore - Area
lavori pubblici
Avviso di rettifica (T14BHA18895) . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE (TO)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG
5876925FEA
CUP
B31B14000320005
(T14BHA18952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
CITTÀ DI TORINO Area appalti ed economato Servizio affari generali normative forniture e servizi
Avviso di rettifica - Procedura aperta n. 86/2014
(TX14BHA925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
COMUNE DI GAETA
Avviso di rettifica - CUP B94E14000560005 - CIG
5836483223 (T14BHA18982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
COMUNE DI MILANO Settore gare, beni e servizi
Avviso di revoca (T14BHA18798) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. Ospedale Civico G. Di Cristina - Benfratelli

COMUNE DI MILANO Direzione centrale sviluppo del territorio Settore pianificazione tematica e
valorizzazione aree Direzione centrale attività produttive e marketing territoriale Settore politiche del
turismo e marketing territoriale
Avviso di proroga termini - Determinazione dirigenziale n. 48 del 28/10/2014 (T14BHA18859) . . . . . . . . . Pag. 160

Avviso di appalto aggiudicato Procedura aperta relativa all’appalto triennale per la fornitura di devices
per emodinamica, chirurgia vascolare e radiologia interventistica (TC14BGA18637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Avviso
di
rettifica
e
proroga
termini
(T14BHA18971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161

Avviso di postinformazione - CIG 513153871D
(TC14BGA18623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

— IX —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO
Avviso di annullamento gara (T14BHA18804) . . . . Pag. 160
E.S.A. S.P.A. (LI)
Avviso di rettifica (T14BHA18796) . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Arsenale
Militare Marittimo
Avviso di rettifica al bando di gara n. 4/2014 - Servizi - Differimento termini di scadenza presentazione
domande di partecipazione (T14BHA18801) . . . . . . . . Pag. 160
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania e Molise Stazione unica
appaltante
Avviso di rettifica ed integrazione CUP
n. F13G14000070006 - CIG n. 5843320C32
(T14BHA18906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 156
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania – Molise Stazione unica
appaltante di Salerno
Avviso di integrazione CUP n. F15C14000000006 CIG n. 57944367D9 (T14BHA18907) . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso proroga scadenza - CIG
59115816F6 - CPV 85310000-5 (T14BHA18929) . . . . Pag. 161

5a Serie speciale - n. 127

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Avviso proroga termini (TC14BHA18934) . . . . . . . Pag. 162
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Struttura speciale Stazione unica appaltante provinciale
Avviso riapertura termini (TC14BHA18931). . . . . . Pag. 162

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

COMUNE DI GORGONZOLA Provincia di Milano
Avviso di asta per cessione area commerciale
(T14BIA18936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE
Bando di asta pubblica di immobili liberi non residenziali di proprietà dell’ICE in Torino e Firenze (TC14BIA18611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
IPAB DI VICENZA
Estratto avviso di asta pubblica (TC14BIA18731) . Pag. 164

— X —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 127
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
per conto del Ministero dell’educazione e dello sport della Repubblica di Albania
Bando di gara d’appalto
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Il capo dell’ufficio III - cons. leg. Damiano Francovigh
TC14BFC18827 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto di Monfalcone
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Monfalcone - Viale O. Cosulich, 24 - 34074 Monfalcone (Go) - Tel. 0481/496611
- Fax 0481/496646 - cpmonfalcone@mit.gov.it - cp-monfalcone@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizi. Denominazione conferita all’appalto: individuazione
dell’impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo, da espletare nel porto di Monfalcone ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 28.01.1994 n.84 ed estesa anche a quella di Porto Nogaro. Luogo di esecuzione: Monfalcone (Go)
e Porto Nogaro (Ud). CPV: 79620000. Durata dell’appalto: 5 anni salvo eventuale proroga di 1 (uno) anno. Sospensione,
revoca, rinuncia: come da art. 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. L’aggiudicatario dovrà prestare
apposita cauzione, sottoscrivere specifica assicurazione RC e versare un canone annuale come da art. 10 del disciplinare di
gara. I requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati all’art. 5 del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05.01.2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il disciplinare di gara (contenente norme integrative al presente bando e facente parte
integrante dello stesso) è disponibile sul sito www.guardiacostiera.it/monfalcone sezione bacheca. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Presentazione di ricorsi: avverso il presente bando, entro trenta giorni
dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, esperibile secondo le
modalità previste dalla normativa vigente in materia. Responsabile del procedimento amministrativo: T.V. (CP) Francesco
Ivano Benedetto. Richiesta di pubblicazione in GUCE in data 28.10.2014.
Il comandante - Capitano di Fregata (CP)
Pasquale Di Gioia
T14BFC18829 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche
Lazio - Abruzzo - Sardegna
Prot. 17295
Sede: via Monzambano, 10 – 00185 Roma
Bando di gara
1. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Lazio, Abruzzo e
Sardegna - Ufficio Affidamenti – Roma, via Monzambano n. 10, cap. 00185 - www.mit.gov.it - Provveditorati - sede di Roma
- sezione bandi http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268 - Pec oopp.lazio-uff1 @pec.mit.gov.it
2. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato Codice).
3. Oggetto - Affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni
prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio sede del Comune di Barisciano (AQ).
CIG: 5979644E51 CUP: D61E14000100001.
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art. 1664 - primo comma del C.C.
Importo a base d’asta € 1.546.284,76 così composto: € 965.988,71 per lavori; € 454.885,43 costo della manodopera; (Attenzione - per questa gara in ottemperanza alla delibera del 2 settembre 2014 dell’Autorità Anticorruzione i costi della mano
d’opera sono soggetti allo stesso ribasso che sarà indicato per l’importo dei lavori) - € 30.000,00 costo della progettazione
esecutiva; € 95.410,62 per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso.
4. Condizioni di partecipazione:
per i lavori: Attestazione SOA per esecuzione lavori, nella seguente categoria:
Categoria Generale (prevalente): OG2 Classifica III-bis.
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Per la progettazione:
possesso dei requisiti progettuali ex art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 e ss.mm.ii. (di
seguito denominato «Regolamento» relativi alle classi e categorie di seguito indicate, per gli importi di seguito specificati:
Classe I categoria d) legge n. 143/1949 per l’importo complessivo di lavori di € 1.546.284,76 ovvero categoria
d’opera «Edilizia» destinazione funzionale delle opere «Interventi su edifici civili» Tav. Z-1 del Decreto Giustizia n. 140/2012;
I requisiti di cui sopra saranno dichiarati dal professionista il quale allegherà apposito curriculum vitae.
È ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del medesimo Codice.
5. Documentazione: il disciplinare di gara, i modelli di dichiarazioni potranno essere ritirati, tutti i giorni escluso il
sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, all’indirizzo di cui al punto 1. presso il quale sono in visione anche gli elaborati progettuali, ovvero possono essere scaricati dalla sezione bandi del Provveditorato Interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna del
sito www.mit.gov.it.
6. Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 13 del giorno 26 novembre 2014.
Indirizzo: come punto 1.
Modalità: secondo quanto prescritto dal «disciplinare di gara», da osservare a pena di inammissibilità.
Apertura delle offerte: il giorno 27 novembre 2014 alle ore 9,30 presso una sala del Provveditorato di cui al punto 1.
7. Garanzie e polizze: Garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta - comprensivo degli oneri della sicurezza - di € 30.926,00 - da costituirsi con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà
tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice, nonché a stipulare una polizza assicurativa per la
copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel disciplinare di gara e secondo la vigente normativa.
8. Finanziamento: la copertura finanziaria è assicurata dal Comune di Barisciano (AQ) giusta Convenzione n. 512 del
31 maggio 2010 con il Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Pagamenti: i certificati di pagamento in acconto relativi ai lavori saranno emessi ogni qual volta il credito raggiunga la
cifra di € 300.000,00 (trecentomila/00).
Ai sensi dell’art. 26-ter della legge n. 98 del 9 agosto 2013, è prevista la corresponsione di una anticipazione del
10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 124 commi 1 e 2 e dell’art. 140 commi 2 e 3 del regolamento
n. 207/2010.
9. Soggetti ammessi alla gara: possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34 (come modificato), del ripetuto
Codice, costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), con le modalità di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37, come
espressamente modificato, nel rispetto dell’art. 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e
ss.mm.ii. (di seguito denominato Regolamento), nonché associazioni di cui all’art.61, comma 8, del precitato Regolamento.
Sono ammessi, altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati di cui
all’art. 47 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel medesimo art. 47 commi 1 e 2.
10. Termine di esecuzione e penali: il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 300 n.c. dalla data del
verbale di consegna.
La penale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori è fissata allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.
Il tempo utile per elaborare il progetto esecutivo è fissato in 30 giorni.
La penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo è pari a € 200,00 giornaliere.
11. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui, all’art. 82 comma 2 lett. a) del Codice mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari trattandosi di un contratto da stipulare a Misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice,
con esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 122 comma 9 del Codice individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del Codice.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della
congruità e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 140 del Codice.
13. Varianti: non sono ammesse.
14. Altre informazioni: Subappalto a termini dell’art. 118 del Codice e tenuto conto di quanto stabilito nel Capitolato
amministrativo posto a base di gara. L’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Si fa presente,
inoltre, che gli operatori economici partecipanti alla gara non potranno essere subappaltatori delle opere oggetto del presente
bando di gara.
Ai sensi dell’art. 11 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria, pertanto il contratto non conterrà alcuna clausola
compromissoria.
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Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del Codice, è obbligo del concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’e-mail e il numero di fax per
l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliano Genitti: giuliano.genitti@mit.gov.it
Il Dirigente: dott. Francesco Dolce: francesco.dolce@mit.gov.it
Referente di gara: dott. Alessandro Boerio alessandro.boerio@mit.gov.it
Roma, 27 ottobre 2014
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC14BFC18734 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali

Sede: via XX Settembre 97 - 00187
Punti di contatto: Ufficio IV Telefono: +39 06 4761 7769 - Fax:+39 06 4761 8317 - Posta Elettronica: carlo.smeriglio@
tesoro.it e uff4dcla.dag@tesoro.it - Indirizzi internet:www.mef.gov.it
Codice Fiscale: 80415740580
Bando di gara
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale ubicato nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in Roma - Via Casilina, n. 3
1. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione
per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - via XX Settembre 97 - Roma - Italia
Punti di contatto: Ufficio IV
All’attenzione di: Carlo Smeriglio in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006
e del D.P.R. n. 207/2010
Telefono: +39 06 4761 7769 - Fax:+39 06 4761 8317 - Posta Elettronica: carlo.smeriglio@tesoro.it e uff4dcla.dag@
tesoro.it - Indirizzi internet:www.mef.gov.it
Posta elettronica certificata: dcla.dag@pec.mef.gov.it
Profilo del Committente: www.mef.gov.it
2. Tipo di procedura: Aperta
3. Forma di appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale ubicato nella sede del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro presso lo stabile sito in Roma – Via Casilina, n. 3, destinato
a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
4. Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. Le motivazioni sono descritte nel Disciplinare.
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del
Tesoro, sita in Roma – via Casilina, n. 3, Roma
6. Appalto pubblico di: Servizi
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale ubicato nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in Roma – via
Casilina, n. 3, - Categoria di servizi: 24 - CIG 58092042CB
7. Codice NUTS: IT
8. Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
9. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80110000
10. Quantitativo o entità dell’appalto:
Con l’aggiudicatario il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro stipulerà un Contratto
con opzione per altri 11 mesi con il quale l’aggiudicatario si obbliga a prestare il servizio di gestione del nido aziendale ubicato nella predetta sede del Ministero, destinato a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, tutto come meglio descritto nella
documentazione di gara.
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Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
Valore stimato, IVA esclusa : 1.056.000,00 (unmilionecinquantaseimila/00) per 44 mesi Valuta : EUR
11. Durata dell’appalto o termine di esecuzione ed eventuali opzioni:
Durata in mesi : 33. Inizio 1/9/2015. Sussistendone i requisiti, l’Amministrazione si riserva la facoltà, da esercitare
nella vigenza contrattuale con preavviso di 3 (tre) mesi, di ricorrere per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto, per un ulteriore periodo pari a 11 mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. b),
del D.Lgs. 163/2006 e fino alla concorrenza dell’importo annuo massimo di € 264.000,00 (duecentosessantaquattromila/00).
La durata del contratto compresa l’opzione è di 44 mesi.
Si applica la normativa relativa alla clausola del quinto contrattuale di cui all’art. 11 del R.D. 2440/1923.
12. Condizioni relative agli appalti di servizi:
Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : sì come da documentazione di gara.
13. Ammissione o divieti di varianti: NO
14. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere tutti i documenti di gara: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
15. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
16. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 15/12/2014 Ora: 12:00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
Indirizzo cui devono essere trasmesse: i punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad indicare
nella Dichiarazione necessaria, a pena di esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax, che l’indirizzo di posta certificata
(PEC)
17. Apertura delle offerte:
A) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Informazioni complementari sulle persone ammesse alla
procedura di apertura: si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare – “Ulteriori regole”
B) Data 16/12/2014 Ora 10: 00 presso gli uffici del Mef, all’indirizzo di cui al punto 1
18. Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: euro 21.120,00 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006. Polizze assicurative.
19. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
20. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della
Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
21. Altre condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara
22. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
22.1 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) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti il presente servizio, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. 90/2014 come convertito dalla L. n. 114/2014, in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, il MEF
tratterrà dalla cauzione provvisoria un importo pari a euro 5.000,00 ed assegnerà il termine al concorrente, entro il quale
regolarizzare la documentazione. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi
e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni aventi contenuto non negoziale, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo
della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.
— 10 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

22.2. Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando,
un fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non inferiore a €. 1.056.000,00 (importo relativo a 4 anni);
b) presentare dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena
di esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera a) almeno nella misura del 70%; ogni
mandante nella misura almeno del 15%. Il tutto meglio descritto nel Disciplinare
22.3. Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver regolarmente gestito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando complessivamente tre
diversi asili di dimensione uguale o superiore a quello oggetto di gara (27 bambini);
b) possesso della certificazione UN EN ISO 9001 in corso di validità riconducibile ai servizi alla prima infanzia rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli ac-cordi di
mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto stabilito
nell’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D.
Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto III.2.3. lettera a) nella
misura di aver gestito almeno n. 2 asili di dimensioni uguali o superiori a quello oggetto di gara e le mandanti il restante terzo asilo.
23. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
24. Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri. Offerta Tecnica Ponderazione 70
Criteri. Offerta Economica Ponderazione 30
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, il MEF si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli art. 86, 87, 88 e 89 del predetto
Decreto e degli art.. 121, e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
26. Data di spedizione del presente avviso: 29/10/2014
27. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP)
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Smeriglio
TX14BFC924 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
Sezione I: ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici università, via Giulia,
75/1 - 34126 TRIESTE Telefono +39 0403774405 Fax +39 0403774732.posta elettronica: PEC territorio@certregione.fvg.
it Indirizzo internet: http://www.regione.fvg.it; profilo di committente: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/. 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) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
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Sezione II: oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizi
automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia II.1.2) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 02 - 19 Codice NUTS ITD4 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 acquisiti: Affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani
ed extraurbani, comprensivi dei servizi tranviari, e dei servizi marittimi di competenza della Regione ai sensi della Legge regionale
20 agosto 2007, n. 23 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60112000-6 - Oggetti complementari
60610000-7 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso) Euro 1.774.482.272,70 II.2.2) Opzioni Ai
sensi del Reg. (CE) 1370/2007, articolo 4 , par. 4, la durata del contratto di servizio pubblico potrà essere prorogata del 50 % della
durata indicata al punto II.3 nel caso in cui l’operatore del servizio pubblico, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni,
fornisca beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri
oggetto del contratto di servizio e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 120
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 e cauzione de-finitiva come specificato nel disciplinare di gara. Garanzie assicurative come definite nel capitolato e nello schema di contratto III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia L’appalto è finanziato con fondi regionali, con le tariffe del servizio svolto nonché
con fondi statali per la copertura degli oneri CCNL di cui alle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di im-prenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. L’aggiudicatario
è obbligato a trasformarsi in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata entro
6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto ed in ogni caso prima dell’avvio del servizio III.1.4) Altre condizioni particolari:
Obbligo acquisizione mezzi e infrastrutture, assunzione personale ed altri come specificato nei documenti di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono
ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti riportati nel disciplinare di
gara III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Requisiti riportati nel disciplinare di gara III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Requisiti riportati nel disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Requisiti riportati 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: Abilitazione al trasporto di persone su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e Dlgs.395/2000
Sezione IV: procedure IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: criteri enunciati nel capitolato d’oneri IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 5905206A24 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso indicativo periodico: 2014/S 060-102190 del 26.03.2014 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/01/2015
ore 12:30 IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipa-zione: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: data: 03/02/2015; ore: 09:30; luogo: Trieste - via Giulia 75/1 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste Paese IT telefono: +39 04006724711 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 25/10/2014 - ID:2014-141821.
Il R.U.P.
dott.ssa Magda Uliana
T14BFD18793 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5485418 - Fax 010/5488406 010/5484227 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.
it Ulteriori informazioni: capitolato d’appalto e documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di
attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche - L’amministrazione acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gestione di servizi connessi
con la gestione del punto nautico attrezzato nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM); II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria di servizi n. 27: altri servizi; Luogo di esecuzione: Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) - IT; Codice NUTS:
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ITC31; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: prestazioni di alcuni servizi
gestionali riguardanti il Punto Nautico Attrezzato nel Comune di San Bartolomeo al Mare; II.1.6) CPV (Vocabolario comune
appalti): 63721000 - 9; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2.1) Entità totale: stimati, per
l’intero triennio, complessivi Euro 280.800,00 di cui Euro 10.800,00 quali oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti
a ribasso ed Euro 189.000,00 per costo manodopera, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata appalto: anni tre dalla consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 5.616,00; Cauzione definitiva: misura prevista dall’art. 113 d.lgs. n. 163/2006
(minimo 10% dell’importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa); III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Sono ammessi
a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da
imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli
92 e 94 del d.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) essere
esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 38 del d.lgs. 163/2006; B) essere esenti
dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; C)
essere esente dalle altre cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla
normativa vigente. Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001 devono possedere, lena l’esclusione, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: D) presentazione di almeno due dichiarazioni in originale
rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., aventi sede
nell’Unione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell’affidamento; E) realizzazione,
negli ultimi tre esercizi finanziari, risultanti dagli ultimi tre bilanci depositati, di un fatturato per servizi identici o
analoghi a quelli oggetto dell’appalto (oggetto del presente appalto: prestazioni di servizi gestionali riguardanti Punto
Nautico Attrezzato) a favore di soggetti privati o soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, non
inferiore ad Euro 280.800,00, da comprovare mediante presentazione di fatture o copie di contratti; III.2.3) Capacità
tecnica e professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: F) essere iscritti alla
CCIAA o registro professionale; G) aver effettuato e/o avere in corso di esecuzione nell’ultimo triennio servizi identici
o analoghi a quello oggetto del presente appalto presso soggetti privati o presso soggetti di cui all’articolo 1, comma 2
del d.lgs. n. 165/2001, regolarmente eseguiti, di cui almeno uno di importo almeno pari ad Euro 140.400,00, da comprovare mediante elencazione dei principali servizi di che trattasi con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
A comprova di quanto dichiarato, è richiesta la presentazione di attestazioni originali o conformi all’originale, rilasciate
dai soggetti committenti, in cui si certifichi che l’impresa ha prestato o ha in corso la prestazione di servizi identici o
analoghi a quelli oggetto del presente appalto con l’indicazione dell’importo, l’espressa attestazione di svolgimento
soddisfacente del servizio e di assenza di contenzioso; H) avere personale ed attrezzature adeguati allo svolgimento dei
servizi di che trattasi, da comprovare mediante indicazione e descrizione: a) del numero medio dei dipendenti e relative
qualifiche; b) dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il concorrente disporrà per eseguire
i servizi, resa in modo da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. III.2.4) Appalti riservati: No;
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso
di cui all’articolo 82 d.lgs. n. 163/2006. Ricorso asta elettronica: No; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Bando inviato alla GUCE il 29/10/2014 IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare. Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2014 h. 12.00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: It; IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180; IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: Rappresentante legale, procuratore o delegato
munito di idoneo titolo, nel numero di 1 per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un
programma finanziato da fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. nonché all’articolo 121 del d.P.R. n. 207/2010; VI.3.2) Tutti i documenti di gara - ai quali si rinvia per quanto
non espressamente previsto dal presente bando di gara - sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle
offerte sul sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare ed avvisi di selezione per incarichi affidati dalla Regione Liguria > Bandi attivi - ove verranno pubblicati anche eventuali quesiti e risposte
frequenti (FAQ) - oltre ai recapiti in precedenza indicati; Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o
indennizzi; Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula
del contratto o all’avvio dell’esecuzione; Spese per la pubblicità della gara a carico dell’impresa aggiudicataria ai sensi
dell’articolo 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012. La prima seduta pubblica di gara avrà
nel giorno, ora e presso la sede che verranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno 48 (quarantotto) ore di
preavviso. Atto di approvazione della progettazione: determinazione del Comune di San Bartolomeo al Mare n. 1000 in
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data 25/09/2014. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il rappresentante legale di ciascun concorrente
nel numero di uno per concorrente, sia che si tratti di concorrenti singoli che di operatori economici composti da pluralità
di concorrenti, procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo. VI.3.3) Decreto dirigenziale di indizione della
gara: n. 3129 del 02/10/2014; CIG.: 59671697A1. VI.4.2) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e d.lgs. n. 53/2010. RUP: Dott. Pier Luigi Alonzo
presso il Comune di San Bartolomeo al Mare.
Il responsabile del procedimento di affidamento
Alessandra Scialpi
T14BFD18806 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara - Concessione
Il Consiglio regionale della Lombardia, ha indetto una gara informale a evidenza pubblica - ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento della concessione del servizio bar caffetteria e tavola fredda del Consiglio
regionale della Lombardia per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, con facoltà di ripetizione per il periodo
di quattro anni.
Importo complessivo posto a base di gara è Euro 3.210.000,00 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) - Codice CIG
n. 5903144488. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà
svolta sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet
www.consiglio.regione.lombardia.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Termine di presentazione delle offerte: ore 10.00 del giorno 24/11/2014.
Il dirigente dell’ufficio bilancio, contratti ed economato
Michele Brivio
T14BFD18858 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Centrale acquisti e stazione unica appaltante
Bando di gara
Stazione Appaltante: Giunta della Regione Campania - via S. Lucia n. 81, 80132 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06
Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. dr. Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412
postaelettronica:centraleacquisti@pec.regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it - sezione
imprese- link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti” Le offerte vanno inviate alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1 - 80125 - Napoli.
Oggetto dell’appalto: Proc.n.1606/L/14. Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed intervento di bonifica e
riqualificazione ambientale con sostituzione della copertura in eternit con sistema di produzione fotovoltaica del capannone
dismesso (ex officine) del complesso ex CIAPI in San Nicola La Strada (CE). “CIG 597317866A CUP: B49G14000270006”
- R.U.P.: Arch. Michele Testa.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull’importo a corpo dei lavori
posto a base di gara (D.lgs n. 163/06, art.82.co.2, lettera b), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai
sensi del comma 1 e del comma 9, dell’art. 122 del D.Lgs n. 163/06, così come modificato dal D.L.70 del 13/05/2011, dal
comma 20 bis dell’art. 253 del D.Lgs n. 163/06 e da ultimo modificato dall’art.26 comma 2, lettera c) della legge n.98/2013
che proroga questa facoltà fino al 31/12/2015.
Importo dell’appalto posto a base dell’affidamento: A) Lavori: A1) importo totale esecuzione lavorazioni euro
4.064.462,00 A2) incidenza manodopera (21,75%) euro 885.861,00 A3) incidenza sicurezza (3,21%) euro 130.492,00 A4)
oneri per il piano di sicurezza e la salute nel cantiere euro 172.057,00 A5) importo dei lavori soggetti a ribasso A1) - A2) A3) - A4) euro 2.876.052,00 B) oneri per la progettazione esecutiva euro 23.000,00 Totale appalto A1)+B) euro 4.087.462,00
IVA esclusa.
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Categoria prevalente: OG1 Classifica IV Importo euro 2.349.842,00. Le altre categorie sono riportate all’art. 4 del
capitolato.
Luogo principale di esecuzione: Regione Campania - Complesso Regionale ex CIAPI - Viale Carlo III - San Nicola La
Strada (Ce).
Termine di ricezione delle offerte: 01/12/2014 ore 13.00.
Gli atti di gara sono reperibili all’indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it - sezione imprese- link “Bandi e
Gare della Centrale Acquisti”.
Il dirigente della U.O.D. 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T14BFD18899 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel 010/5485418 - Fax 010/5488406
- 010/5484227 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.
liguria.it Ulteriori informazioni: capitolato d’appalto e documentazione complementare disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche - L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di I grado per il Comune di Riccò del Golfo (SP);
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni
blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta; Luogo di esecuzione: Comune di Riccò del Golfo
(SP) - IT; Codice NUTS: ITC34; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
gestione servizio trasposto scolastico per alunni scuole del Comune di Riccò del Golfo (SP) secondo quanto descritto
nel capitolato speciale; II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti): 60130000 - 8; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No; II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, stimato e presunto, calcolato
su 46 mesi stimati e presunti, compatibilmente con le tempistiche per l’aggiudicazione della presente procedura, è calcolato in Euro 695.688,00 (seicentonovantacinquemilaseicentoottantotto/00). L’importo mensile del presente appalto,
posto a base d’asta, è pari ad Euro 15.123,652 (quindicimilacentoventitré/652) oltre I.V.A. ed è così suddiviso: Euro
149,739 (centoquarantanove/739) oltre I.V.A., mensili, quali oneri per l’attuazione della sicurezza e non soggetti a
ribasso d’asta; Euro 8.235,652 (ottomiladucentotrentacinque/652) oltre I.V.A., mensili, quale costo del personale e
non soggetti a ribasso d’asta; Euro 6.738,260 (seimilasettecentotrentotto/260) oltre I.V.A., mensili, quale importo per
il servizio, soggetto a ribasso d’asta.; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo : no; II.3) Durata
appalto: 01/01/2015 - 30/06/2019 compatibilmente con le tempistiche di affidamento. Si rimanda al disciplinare di gara
per ogni ulteriore dettaglio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 13.913,76; Cauzione definitiva: misura prevista dall’art. 113 d.lgs. n. 163/2006 (minimo
10% dell’importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa); III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Sono ammessi a partecipare
alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole
o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli 92 e 94 del d.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) essere esente dalle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 38 del d.lgs. 163/2006; B) essere esenti dalle cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; C) essere esente dalle altre cause di esclusione
o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001 devono
possedere, pena l’esclusione, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze; III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
D) presentazione di almeno due dichiarazioni in originale rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., aventi sede nell’Unione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in relazione
al valore dell’affidamento; E) realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari, risultanti dagli ultimi tre bilanci depositati,
di un fatturato per servizi identici o analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi oggetto del presente appalto: servizi di
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trasporto scolastico per alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondare di I grado), a favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, non inferiore ad Euro 500.000,00, da comprovare mediante presentazione di fatture
o copie di contratti; III.2.3) Capacità tecnica e professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: F) possedere il certificato professionale per esercitare “servizi di trasporto di persone su strada” o equivalente (d.lgs.
n. 395/2000) e in particolare il possesso dei requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448 per esercitare il servizio oggetto dell’affidamento, da comprovare mediante copia conforme del certificato stesso; G) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro professionale; H) aver effettuato e/o avere in corso di esecuzione nell’ultimo triennio servizi identici o analoghi a quello oggetto del
presente appalto a favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., regolarmente eseguiti,
da comprovare mediante presentazione di almeno 2 attestazioni originali o conformi all’originale, rilasciate da altrettanti soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in cui si certifichi che l’impresa ha prestato o ha in corso
la prestazione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto con l’indicazione dell’importo, l’espressa
attestazione di svolgimento soddisfacente del servizio e di assenza di contenzioso; I) disponibilità di deposito mezzi, officina
e riparazione parco macchine in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato d’appalto. III.2.4) Appalti riservati:
No; III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: Si; Citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: possesso della certificazione professionale “servizi di trasporto di persone su
strada” o equivalente (d.lgs. n. 395/2000) e in particolare il possesso dei requisiti di cui al DM 20/12/1991 n. 448.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso di cui
all’articolo 82 d.lgs. n. 163/2006. Ricorso asta elettronica: No; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Bando
inviato alla GUCE il 29/10/2014; IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2014 h.12; IV.3.6) Lingue utilizzabili
per presentazione offerte: It; IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180; IV.3.8) Persone
ammesse ad assistere all’apertura offerte: Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo titolo, nel numero
di 1 per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) l’individuazione e la verifica delle
offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
nonché all’articolo 284 del d.P.R. n. 207/2010; VI.3.2) Tutti i documenti di gara - ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara - sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito
Internet della Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare ed avvisi di selezione per incarichi
affidati dalla Regione Liguria > Bandi attivi - ove verranno pubblicati anche eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ) oltre ai recapiti in precedenza indicati; Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida
e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi; Facoltà di
aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio
dell’esecuzione; Spese per la pubblicità della gara a carico dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’articolo 34 comma 35
del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo nel giorno, ora e presso
la sede che verranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno 48 ore di preavviso. Atto di approvazione della
progettazione: Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Riccò del Golfo n. 88 del 18/09/2014. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: il rappresentante legale di ciascun concorrente nel numero di uno per concorrente, sia
che si tratti di concorrenti singoli che di operatori economici composti da pluralità di concorrenti, procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo. VI.3.3) Decreto dirigenziale di indizione della gara: n. 3128 del 08/10/2014; CIG.:
5969722270. VI.4.2) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della
Liguria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e d.lgs. n. 53/2010. RUP: Sig.ra Manuela Basile presso il Comune di Riccò del Golfo.
Il responsabile del procedimento di affidamento
Alessandra Scialpi
T14BFD18941 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Molise - Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio - Via Mazzini, 126 - 86100 Campobasso tel. 0874/429890, fax 0874/429881.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Luogo di esecuzione dei servizi: Regione Molise, Codice NUTS: ITF43.
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Servizio ed attività oggetto della procedura: affidamento dei servizi assicurativi della Regione Molise:
Lotto 1) Infortuni cumulativa CIG 5980238882 importo a base d’asta € 21000,00;
Lotto 2) Corpi veicoli Terrestri Kasko CIG 5980282CD0 importo a base d’asta € 15000,00;
Lotto 3) Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (RCT/O) CIG 5980326123 importo a base d’asta € 390000,00;
Lotto 4) Incendio CIG 5980365152 importo a base d’asta € 78000,00;
Lotto 5) Furto CIG 59803851D3 importo a base d’asta € 21000,00;
Lotto 6) RCA-ARD a libro Matricola CIG 5980410673 importo a base d’asta € 102000,00;
Lotto 7) RC Patrimoniale CIG 59804317C7 importo a base d’asta 45000,00.
Categoria di servizi: n. 6/a CPV 66.51.00.00 Importo complessivo a base d’asta: € 672.000,00 imposte comprese.
3) Suddivisione in lotti: l’appalto è suddiviso in 7 lotti.
4) Durata dell’appalto: 36 mesi (mesi trentasei) a decorrere dalle ore 24 del 31 dicembre 2014, v. art. 3 del Disciplinare di gara.
5) Documentazione di gara: la documentazione di gara integrale è disponibile all’indirizzo: www.regione.molise.it, link
«Bandi e Gare».
6) Termine di presentazione ed indirizzo di ricezione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire secondo le modalità di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 12,00 del 9 dicembre 2014, al
seguente indirizzo: Regione Molise - Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio - Via
Mazzini, 126 - 86100 Campobasso.
7) Data di apertura delle offerte: ore 10,00 del 15 dicembre 2014 presso l’indirizzo di cui al punto 1) cui potranno partecipare i legali rappresentanti delle società o loro procuratori muniti di delega.
Cauzione provvisoria: nella misura del 2% dell’importo a base d’asta secondo le modalità di cui all’art. 7, punto 3 del
Disciplinare di gara.
8) Modalità di finanziamento: fondi regionali. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’art. 15 del Disciplinare di Gara e di Appalto.
9) Soggetti ammessi a partecipare: v. art. 5 del Disciplinare di gara.
10) Requisiti per la partecipazione di capacità economico e finanziaria e capacità tecnica: v. art. 5 del Disciplinare di gara.
11) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni ( giorni centottanta dalla data di cui
al punto 7.).
12) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. v. art. 10
del Disciplinare di gara.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, Via S.Giovanni,
1 - 86100 Campobasso.
14) Altre informazioni:. La Regione Molise si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio
senza che ciò possa comportare pretese da parte dei concorrenti. Per altre informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e di Appalto.
15) Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabine Cancelliere.
16) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 27 ottobre 2014.
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TC14BFD18741 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Liceo Scientifico Statale “P. Mazzone” di Roccella Jonica
II) OGGETTO: “PON “ Ambienti per l’apprendimento “FESR 2007/2013 - Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici”
- Interventi di riqualificazione del Liceo Scientifico “ Pietro Mazzone” di Roccella Jonica” - C.I.G.: 59396523E3 - C.U.P.:
C.1 B78G10000940007 - C.3 B78G10000920007 - C.4 B78G10000930007 - C.5 B78G10000910007. Importo complessivo
dell’appalto: Euro 585.191,99 oltre IVA oltre IVA di cui Euro 2.716,99 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OG9 CL. II Euro 291.373,39. Categoria scorporabile: OG1 CL. I Euro 188.356,57. Ulteriori categorie inferiori
al 10%: OS24 per Euro 52.434,30 , OS6 per Euro 41.577,73, OS30 per Euro 11.450,00.
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IV) Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e 122 comma 9 del D. Lgs.
n.163/2006 e dall’art. 118 e 121 del DPR 207/2010. Finanziamenti: Fondi PON FESR Calabria 2007/2013-Asse II ob. C. 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 04/12/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 05/12/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Liceo Scientifico P. Mazzone, del Comune di
Roccella Jonica, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.liceopmazzone.it, www.regione.calabria.it
e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Mariarosaria Russo. Responsabile del
Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE18816 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Statale Giuseppe Mazzini di Locri.
II) Oggetto: “PON” Ambienti per l’apprendimento “FESR 2007/2013 - Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” Interventi di riqualificazione dell’Istituto Giuseppe Mazzini di Locri- C.I.G.: 567849062F - C.U.P.: C.1 I13J10000830007C.2 I13J10000780007- C.3 13J10000850007 - C.4 I13J10000800007. Importo complessivo dell’appalto: Euro 546.308,89
oltre IVA oltre IVA di cui Euro 22.148,12 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OG1 CL. II
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e 122 comma 9 del D. Lgs.
n.163/2006 e dall’art. 118 e 121 del DPR 207/2010. Finanziamenti: Fondi PON FESR Calabria 2007/2013-Asse II ob. C. 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 01/12/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 02/12/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dell’Istituto G. Mazzini, del Comune di Locri, sui
portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.liceimazzinilocri.gov.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Giuseppe Antonio Loprete, Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE18817 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di bando di gara a procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bivongi
II) Oggetto: Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo di Leccio di proprietà del Comune di Bivongi
località Azzarello - Vertice Undici sez. 2 (parziale) - 3 - 4- C.I.G.: 5973014F11. Importo complessivo dell’appalto: Euro 79.427,12.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 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 26/11/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 27/11/2014 alle ore 09,00.
VI) Finanziamenti: Fondi bilancio comunale. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune
di Bivongi, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comunebivongi.gov.it, www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Sorgiovanni Giuseppe. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE18818 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara a procedura aperta
I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via Gioacchino da Fiore, tel. 0962/952349, fax 0962/952252,
e-mail: sua@pec.provincia.crotone.it. I.1.1) Ente aggiudicatrice: ASP di Crotone, tel. +390962/924091, fax +390962/924992,
e-mail: paola.grandinetti@aslmagnagrecia.it.
II.1.1) Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi infortuni, kasko dipendenti in missione, libro matricola auto ed
antincendio, per l’azienda sanitaria provinciale di Crotone. II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Crotone. II.2.1) Entità
dell’appalto: E. 1.654.000,00 suddiviso in 4 lotti (1. Infortuni per E. 720.000,00 - CIG: 5982929532; 2. Kasko dipendenti in
missione per E. 162.000,00 - CIG: 5982942FE9; 3. Libro matricola Auto per E. 346.000,00 - CIG: 598294633A; 4. Incendio
per E. 438.000,00 - CIG: 5982950686). II.3) Durata dell’appalto: tre anni.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria del 2%
dell’importo del lotto/i per cui si partecipa. III.1.2) Finanziamento: mediante fondi di bilancio. III.1.3) Forma giuridica dei
partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06. III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs n. 163/06
e s.m.i. III 2.2) Capacità economica e finanziaria: così come indicati del testo integrale del bando di gara. III.2.3) Capacità
tecnica e professionale: così come indicati del testo integrale del bando di gara.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs n. 163/06. IV.3.3)
Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica
sono disponibili sul sito della Stazione Unica Appaltante di Crotone, all’indirizzo https://sua.provincia.crotone.it/. IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10/12/2014, ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità
dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2014, ore 10:00. Le ulteriori
sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito istituzionale della Provincia di Crotone.
V.3) Informazioni complementari: il versamento per l’AVCP è rapportato al lotto per cui si partecipa. L’aggiudicazione
sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs 163/2006. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Grandinetti.
Il R.U.P.
Paola Grandinetti
T14BFE18849 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore III “Appalti – Contratti – Provveditorato – Economato”
Avviso di gara - CIG 54807856DB
I.1) Provincia di Sassari, P.zza d’Italia 31-07100 Sassari tel. 0792069000 fax 2069253 protocollo@pec.provincia.sassari.it.
II.1.5) Lavori di manutenzione e ristrutturazione dei locali ex scuola Media n. 11 a Sassari per uso uffici. II.2.1) Importo
a base di gara E. 1.549.845,17 IVA e oneri sicurezza esclusi. II.3) Durata appalto: gg. 365
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01.12.14 ore 12. IV.3.7)
Vincolo: 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 02.12.14 ore 9.
Il dirigente supplente
dott. Antonello Bellu
T14BFE18942 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: via G. Da Fiore, Crotone, tel. +390962/952349, fax +390962/952252, e-mail:sua@provincia.pec.crotone.it. I.1)Ente aggiudicatrice: Comune di Cerenzia, Piazza Cavour, 2, tel/fax 0984/995035/ 995300.
II) Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recuperare e dello
spazzamento stradale. II.1.2) Luogo di esecuzione dell’appalto: Cerenza (Kr) II.2.1) Entità dell’appalto: E. 405.000,00, di
cui: E. 388.800,00, per esecuzione del servizio; E. 16.200,00, per oneri per la sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
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III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di euro del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma
giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06. III.2) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38, del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. III 2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica professionale: i requisiti sono
indicati nel testo integrale del bando di gara al quale si rinvia.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, a norma dell’art. 55, comma 5, del d.lgs n. 163/06. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del d.lgs. n. 163/06, con 70 punti all’offerta
tecnica e 30 punti all’offerta economica. I parametri sono specificati nel C.S.A. IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di
gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e la modulistica sono disponibili sul sito della
Stazione Unica Appaltante, all’ https://sua.provincia.crotone.it. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
17/12/2014, ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per
180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2014, ore 10:00.
V.) Informazioni complementari: Codice identificativo gara (CIG): 5923185EE0. Versamento per l’Autorità di Vigilanza: E. 35,00. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. Il bando di gara è stato inviato alla
GUCE il 31/10/2014. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Manlio Caiazza
Il responsabile del procedimento
ing. Manlio Caiazza
T14BFE18974 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Comune di Marina di Gioiosa Jonica - Appalto per l’affidamento del servizio di Mensa Scolastica Scuola Elementare Centro e Scuola Media-Anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 C.I.G.: 591403828C - CPV: 55512000-2,
Importo complessivo presunto, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii., per gli anni scolastici
2014/2015 -2015/2016 - 2016/2017: € 330.081,16 oltre IVA.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,33 oltre IVA e oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ribasso sull’importo del
servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e dell’art. 86, commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121
del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamento: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10/12/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it e www.
serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Tiziana Romano.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio alla GU.C.E. 28/10/2014.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE18928 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Riqualificazione e miglioramento del centro storico. Riqualificazione statica, funzionale e
normativa dell’edificio di proprietà comunale Monte Parolisi Cristiano affidamento del
servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Bando di gara.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Comune di Grumo Nevano – Via

Amendola,

-

2

80028

elettronica:

Grumo

Nevano

utc.grumo@asmepec.it

www.comune.grumo-nevano.na.it;

presso:

I

Napoli

punti

di

Fax:

0818327210

Ulteriori

contatto

sopra

Telefono:

+08108327111

Indirizzo

informazioni

indicati

Il

sono

capitolato

Posta

internet:

disponibili

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:I

punti

di

contatto

aggiudicatrice

Ente

sopra

locale;

indicati;

I.3)

I.2)

Principali

Tipo

di

settori

di

amministrazione

attività

Lavori

pubblici. 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: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e

contabilità,

sicurezza

e

l’intervento

assistenza

di

salute

al

collaudo

durante

Riqualificazione

nonché

la

e

coordinamento

realizzazione

miglioramento

del

in

materia

dell’opera,

centro

di

inerenti

storico

-

Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell’edificio di proprietà

comunale

Monte

Parolisi

Cristiano.

II.1.2)

Tipo

di

appalto

e

luogo

di

esecuzione: Servizi Categoria n. 12: Servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria, anche integrata; Comune di Grumo Nevano, Codice NUTS ITF33

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione

dell'appalto: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e
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in

materia

di

sicurezza e di salute durante la riqualificazione della viabilità del centro

storico

ed

dell’edificio

il

recupero

di

funzionale

proprietà

e

comunale

normativo

Monte

e

Parolisi

la

riqualificazione

Cristiano;

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71251000-2. II.1.7) L’appalto non è

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Questo appalto è

suddiviso

in

lotti:

no.

II.1.9)

Quantitativo o entità totale:

Ammissibilità

di

varianti:

no.

II.2.1)

Il corrispettivo presunto per il servizio di

direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza la collaudo nonché

coordinamento in materia di sicurezza e di salute ammonta a € 198.945,64

spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, oneri per la sicurezza

è pari a € 0 (zero). II.2.2) Opzioni: no II.2.3) L'appalto è oggetto di

rinnovo: no. II.3) Durata dell'appalto: Durata dei lavori fino all’emissione

ed approvazione del Certificato di Collaudo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e

tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Polizza RC professionale.

Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e

di

pagamento

modalità

di

e/o

riferimenti

pagamento

come

alle

da

disposizioni

norma.

Vedasi

applicabili

disciplinare

in

materia:

III.1.4)

La

realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi

disciplinare III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare

III.2.3)

Capacità

tecnica:

Vedasi

disciplinare

di

gara

III.3.1)

La

prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì.
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Vedasi Disciplinare di Gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare

il

nome

e

le

qualifiche

professionali

del

personale

incaricato

della

prestazione del servizio: sì. III.3.3) La Stazione Appaltante provvederà

alla

verifica

del

possesso

dei

requisiti

dichiarati

in

riferimento

ai

sorteggiati, all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in

graduatoria

con

le

modalità

indicate

nella

Deliberazione

n.

111

del

20.12.2012, depositata in data 14.01.2013 (sistema AVCPASS).

Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di

aggiudicazione IV.2.1) L’ aggiudicazione sarà effettuata mediante offerta

economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare

di gara. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni

precedenti

relative

ricevimento

delle

utilizzabili

per

allo

stesso

offerte:

la

appalto

22/12/2014

presentazione

no.

–

delle

ore

IV.3.4)

Termine

12:00.

offerte

o

per

IV.3.6)

delle

il

Lingue

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:

12/01/2015 -09:00 Luogo: Comune di Grumo Nevano, via Amendola 2 - 80028

Grumo

Nevano

Napoli.

Persone

ammesse

ad

assistere

all'apertura

delle

offerte: sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura

di apertura: Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni

a

verbale

esclusivamente

i

soggetti

muniti

di

idonei

poteri

di

rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara

sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di identità

ed alla registrazione della presenza.

— 23 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione

VI:

Altre

informazioni

VI.2)
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fondi

dell'Unione

europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da

fondi

dell'Unione

europea:

si.

VI.3)

Informazioni

complementari:

1)

Il

codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 598339990C; 2) Il

codice unico di progetto (CUP) è il seguente: CUP H25I14000020006, 3) Il

bando

di

gara,

il

disciplinare

di

gara

e

i

relativi

allegati

ed

il

capitolato d'oneri sono disponibili in formato elettronico, scaricabile dal

sito

di

cui

al

punto

I.1;

4)

Le

specifiche

prescrizioni

riguardanti

l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, la base d’asta non

superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,

le

ulteriori

cause

di

esclusione

e

le

altre

informazioni

di

gara

sono

contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati; 5) Si procederà

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e

congrua; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione,

di

annullare

stipulare

compensi

il

da

e/o

revocare

contratto

parte

dei

il

senza

bando

di

incorrere

concorrenti

e/o

gara,

in

non

aggiudicare

richiesta

danni,

aggiudicatario,

e/o

non

indennità

nemmeno

ai

o

sensi

dell’art. 1337 e 1338 CC; 6) Non sono ammesse offerte economiche in aumento,

alla

pari,

indeterminate,

condizionate,

plurime

o

parziali;

7)

I

concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento

dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i.,

per esigenze concorsuali e contrattuali; 8) Informazioni e chiarimenti sugli

atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo fax o e-mail

all’attenzione del responsabile del procedimento, al numero/indirizzo di cui

al

punto

I.1,

entro

e

non

oltre

il

termine
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chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul

sito di cui al punto I.1. entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza del

termine per la presentazione dell’offerta. Eventuali rettifiche al bando di

gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge; 9) Ai sensi

dell’art.

tenuti

79,

ad

modalità

comma

5-quinquies

indicare,

indicate

in

nel

sede

modello

D.Lgs.

di

A

n.

163/2006,

presentazione

allegato

al

i

concorrenti

dell’offerta,

disciplinare

sono

secondo

di

gara,

le

il

domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax ed,

eventualmente,

dell’indirizzo

di

posta

elettronica

per

l’invio

delle

suddette comunicazioni; 10) È designato quale responsabile del procedimento

per

la

presente

Procedure

di

procedura

ricorso

il

VI.4.1)

perito

edile

Organismo

Salvatore

responsabile

Flagiello.

delle

VI.4)

procedure

di

ricorso TAR Campania VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise

sui termini di presentazione dei ricorsi: Si richiama quanto previsto dal

D.Lgs. 20.3.2010 n. 53. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili

informazioni sulla presentazione dei ricorsi Comune di Grumo Nevano, via

Amendola

2

80028

Grumo

Nevano

Napoli

Telefono:

elettronica: utc.grumo@asmepec.it; Fax: 081 8327210.

Il responsabile dell’UTC
perito edile Salvatore Flagiello
T14BFF18970 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LORENZELLO
Bando di gara - CIG 5984804080 - CUP C74H13000150006

I.1)

Comune

Lorenzello

di

San

(BN);

Lorenzello,

Telefono

Piazza

Filippo

0824/815134

Lavorgna

Telefax

-

82030

0824/815136

-

San

e-mail:

filippodicosmo@comunesanlorenzello.191.it;

II.1.5)

Oggetto:

“Intervento

di

efficientamento

energetico

della

scuola

elementare e media “N. Giustiniani” di San Lorenzello (BN). Cat. Prev. OG1

Class. II. II.2.1) Importo a base d’appalto: € 518.500,00 di cui: a) per

progettazione esecutiva € 38.500,00; b) per lavori a corpo € 472.800,00

totale

(soggetto

a

ribasso):

€

511.300,00

Oneri

inerenti

i

piani

di

sicurezza: € 7.200,00. II.3) Termine esecuzione: per progettazione: 30 gg;

per esecuzione lavori: non superiore a 210 gg. non oltre il 31/07/2015.

IV.1.1)

Procedura:

aperta.

IV.2.1)

Criterio

di

aggiudicazione:

offerta

economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine scadenza Offerte: 07/01/2015

ore: 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 13/01/2015 ore: 16.00

VI.3)

Per

quanto

ivi

indicato

si

rinvia

alla

documentazione

disponibile su: www.comunesanlorenzello.it

Il responsabile del procedimento
ing. Filippo di Cosmo
T14BFF19001 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLA CASTELLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villa Castelli, Cod. Fisc. e P.Iva:
00205780745. Piazza Municipio -72029 Villa Castelli (BR). Mail: comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it, tributi@comune.
villacastelli.br.it. Tel. 0831 869220 fax 0831 860130. Sito: www.comune.villacastelli.br.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento delle attività di supporto alla gestione per la riscossione ordinaria e per l’accertamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, nonché per l’accertamento dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) relative alle pregresse annualità non ancora
prescritte e delle attività di supporto alla gestione per la riscossione ordinaria e per l’accertamento dei cosiddetti “tributi
minori” (imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi e aree pubbliche temporanea e
permanente, tassa rifiuti giornaliera), nonché il supporto alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali ed alle attività propedeutiche alle cosiddette ‘segnalazioni qualificate’ da inoltrarsi all’Agenzia delle Entrate”. CIG 59669280C2. CPV
72253000-3. Durata: 3 anni. Valore dell’appalto: euro 214.333,50 al netto di IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 29/12/2014 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito: www.comune.villacastelli.br.it. Info:
RUP: Dott. Pietro Ciracì
Il funzionario responsabile
dott. Pietro Ciracì
T14BFF18803 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 5968274781
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Comune di Brindisi. Indirizzo Postale: Piazza Matteotti n.1 Città di Brindisi- Codice Postale: 72100 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225; Posta elettronica(e-mail): segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o Locale. 1.3) Principali settori di attività: Servizi generali
delle pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana- Quartiere Tuturano - Comune di Brindisi. Intervento
n.1 - “Centro Dinamicizzazione Giovanile”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Quartiere Tuturano
Comune di Brindisi, via Vittorio Emanuele. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione di una struttura Polivalente
da adibire a Centro Dinamicizzazione Giovanile. II.1.6) CPV - 45212110-0. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1
Importo Euro. 1.330.000,00 oltre IVA.
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: 2% dell’importo dell’appalto.
Cauzione definitiva: nella misura prevista dall’art.113 del d.lgs n.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi FESR 2007-2014. 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: stabiliti nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti
nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 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 e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/12/2014 ora 10.00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile di attuazione dell’appalto è l’arch. Marcella Marangio. Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del
Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it.
Il dirigente AA.GG.-Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T14BFF18808 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
Avviso esplorativo - CIG 5914769DC6
L’U.C.M. Colline del Fiora, Via Ugolini 83 - 58017 Pitigliano (GR) tel. 0564616039 int. 1 e-mail: cua@uc-collinedelfiora.it uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it www.cm-collinedelfiora.it, intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere alla gara per la redazione del regolamento urbanistico del Comune di Sorano (GR). L’affidamento del servizio
avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 comma 7 del D.P.R.
207/2010 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo stimato a base d’asta è
pari ad E. 79.716,08, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12 del giorno 18/11/14, all’Ufficio Protocollo Unione dei Comuni.
La lettera d’invito a presentare l’offerta sarà inviata a tutti i professionisti selezionati con le modalità definite nel disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Bartolini
T14BFF18809 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune di Novellara, P.le Marconi 1 42017 Novellara It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90013600359
Bando di gara - Appalto n. 8 polizze assicurative per il Comune di Luzzara
II.1.6) CPV 66510000-8 - CIG 5986442836 e ss.
II.2.1) valore complessivo base gara: E 206.400,00
II.3) durata dal 31/12/2014 al 31/12/2017
IV.1.1) procedura aperta ex art. 124 D.Lgs 163/06
IV.2.1) offerta ex art. 83 D.Lgs.163/06
IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 24.11.2014
All. A) allegati: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T14BFF18825 (A pagamento).

COMUNE DI COPIANO (PV)
Bando di gara - CIG ZFA1146342
Il Comune di Copiano (PV) ha indetto la gara a procedura aperta per il servizio di tesoreria. Anni: 2015-2019.
Ricezione offerte: ore 12:00 del 02/12/2014.
Apertura offerte: 04/12/2014 ore 14:00.
Bando integrale, convenzione e disciplinare su www.comune.torredarese.pv.it.
Informazioni e caratteristiche del servizio: Responsabile del procedimento dott. Itraloni Andrea tel. 0382/975036.
Il funzionario
dott. Itraloni Andrea
T14BFF18828 (A pagamento).
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COMUNE DI SACCO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001390651
Avviso per la formazione di un elenco di operatori per l’affidamento di servizi tecnici
Il responsabile dell’area tecnica vista la vigente normativa in materia rende noto Il Comune di Sacco (SA), 84070 Sacco
(SA) telefax 0974/943001 sito internet www.comune.sacco.sa.it, a seguito di avviso “per la formazione di un elenco di operatori per l’affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore a E. 100.000,00 ai sensi degli articoli 91 c. 2, 57 c. 6 e
125 c. 11 D. Lgs. 163/2006 “
informa che in data 31/10/2014 è stato pubblicato l’elenco di cui innanzi sull’albo pretorio del comune www.comune.
sacco.sa.it - sezione avviso.
Il R.U.P.
arch. Luigi Cimillo
T14BFF18832 (A pagamento).

COMUNE DI DURAZZANO (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80001930629
Avviso di bando di gara - Opere di completamento delle urbanizzazione e dei servizi nel PIP - CIG 5979090527 - CUP
H16J14000020002 - SMILE 215
1. Comune di Durazzano (BN), P.zza Municipio n. 1-82015 Durazzano (BN)-Tel. 0823/955049 fax 719140 pec: info@
pec.comune.durazzano.bn.it.
2. Decreto di finanziamento Regione Campania n° 863 del 24/09/14.
3. L’importo compl.vo dei lavori ammonta ad E. 2.060.046.41, di cui E. 2.037.632,45 per lavori ad E. 22.413,96 per
oneri sicurezza.
4. La durata massima dei lavori prevista è di 310 giorni.
5. Requisiti minimi: attestato di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara, sul sito www.comune.
durazzano.bn.it.
6. Procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, c. 2, lett.a ) e art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07
e s.m.i.).
7. Termine ricezione offerte: 01/12/14 ore 12.
8. Apertura offerte: avverrà il giorno 04/12/14 ore 10.
9. Bando integrale su: www.comuene.durazzano.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Russo
T14BFF18836 (A pagamento).

COMUNE DI MORTARA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE,
DENOMINAZIONE: COMUNE DI MORTARA (Pavia) INDIRIZZI: Piazza Martiri della Libertà 21- 27036 Mortara.
PUNTI DI CONTATTO: Tel 0384/256411 - Fax 0384/99993 e-mail comune.mortara@pec.provincia.pv.it - www.comune.
mortara.pv.it
SEZIONE 2 : OGGETTO DELL’APPALTO,
TIPO DI APPALTO: Affidamento Servizi Assicurativi. Lotto 1: Assicurazione Incendio e Furto Fabbricati Comunali
(CIG 59859187CB) Importo lotto Euro 36.000,00. Lotto 2: Assicurazione rischi RCT/O (CIG 5985941AC5) Importo Lotto
Euro 149.000,00. LOCALITA’ DI ESECUZIONE: Mortara. VOCABOLARIO APPALTI: 66519310-7 ENTITA’ DELL’APPALTO TRIENNALE Euro 185.000,00. DURATA DELL’APPALTO: anni 3 (dal 31.12.2014 al 31.12.2017).
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SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura Aperta. Aggiudicazione al prezzo più basso
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE 05.12.2014 ore 12.00; APERTURA BUSTE: 09.12.2014 ore 10.00.
Responsabile del procedimento
rag. Mauro Angeleri
T14BFF18837 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H45C13000500006 - CIG 5973726AA2
Il Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA) tel.0828/812245 fax 812239, r.sabelli@comune.capaccio.sa.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di “Recupero della piazzetta paleocristiana”. Importo a base d’asta soggetto a
ribasso (al netto degli oneri sicurezza) E. 239.523,81 oltre IVA -Importo non soggetto a ribasso per oneri sicurezza di E. 8.931,95
oltre IVA.
Finanziamento: Regione Campania - Fondi POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9.
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 16/12/14 h 12,00. Apertura: 18/12/14 h 12,00. Bando,
disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it.
Il coordinatore area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BFF18839 (A pagamento).

COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona
Bando di gara - Servizio tesoreria comunale - CIG 5988002F8E
E’ indetta gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01/1/2015 al 31/12/2019 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.30 del giorno 25.11.2014.
Il bando integrale e lo schema di convenzione sono disponibili sul sito www.comune.camisano.cr.it.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0373/77212 int. 3.
Camisano, li 31.10.2014
Il responsabile del servizio
dott.ssa Crescenza Gaudiuso
T14BFF18841 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pieve Emanuele, Ufficio Ragioneria, via Viquarterio 1, Cap. 20090 Città Pieve Emanuele Tel. 0290788325,
fax 0290788331, E-mail: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it, Indirizzo Internet: http://www.comune.pieveemanuele.mi.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Pubblica - Ente Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Contratti assicurativi Comune di Pieve
Emanuele 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: Territorio italiano; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 66517300-0 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. Sì. II.1.8) Divisione in lotti : si. Non sono
ammesse offerte parziali. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Euro 909.000,00 (comprensivo del valore presunto per il
periodo di eventuale proroga: 454.500,00). II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: 72.mesi (comprensivo di eventuale
rinnovo di 36 mesi)
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
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) Dichiarazione del concorrente ai sensi del DPR 445/2000
attestante: 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 2) L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
s.m.i. (indicare espressamente le condizioni); 3) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi
sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 4) Di possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa; (ovvero per le imprese aventi
sede legale in uno stato membro diverso dall’Italia) di possedere l’assenso dell’ISVAP all’inizio della propria attività in
Italia - per i rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento sul territorio
italiano ovvero di possedere l’autorizzazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta - per i
rami assicurativi reativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento sul territorio italiano - nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero
l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza; 5) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’art. 17 della L. 55/1990; 6) Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’osservatorio; 7) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della legge 68/99; 8) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2
lett. c) del D.Lgs. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 9)
Che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 3/83/2001 oppure di essersi avvalso, ma
che il piano di emersione si è concluso; 10) L’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359
C.C. con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali la
comunanza con altre Compagnie concorrenti del Legale Rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con
poteri di rappresentanza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
1) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2011-2013 una raccolta premi per servizi identici resi alla Pubblica
Amministrazione pari ad almeno euro 10.000.000,00=. Per le compagnie che intendono partecipare unicamente al lotto 4
Tutela Legale, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi
III.2.3) Capacità tecnica 1) Elenco di almeno tre contratti di servizio identico a quello oggetto della gara, reso a favore
di amministrazioni pubbliche e/o privati., nel triennio 2011-2013.
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: offerta economicamente più vantaggiosa 2): IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.1) Determina del funzionario n 561 del 29-10-2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 5-12-2014 Ora: 11:00 Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 15-12-2014. Ora: 16:30 IV.3.6) Lingua:
Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: Data: 18-12-2014 Ora: 10:00, Luogo: come al
punto I.1
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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
I Soggetti invitati saranno tenuti al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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 all’attenzione della Sig.ra Simona Rito ai recapiti della sezione I.1 entro il 9-12-2014
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia - Milano,
Via Filippo Corridoni 39, Milano (MI), Cap. 20122 VI.4.2) Presentazione di ricorso Innanzi al TAR di Milano entro 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30-10-2014
Il titolare di p.o. area programmazione economica
dott. Enrico Pasin
T14BFF18842 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Provincia di Milano
U.O. Servizio contabilità e ragioneria
Bando di gara - CIG 5988580C8A
Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di
Bollate per il periodo 01/01/2015-31/12/2018 - da effettuarsi su piattaforma di E - Procurement Sintel di Regione Lombardia Importo complessivo dell’appalto: Euro 50.000,00= Iva esclusa (Euro 100.000,00= Iva esclusa per otto anni in caso di rinnovo).
Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i soli valori economici
Termine per la presentazione delle offerte: i concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 24/11/2014 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
Seduta pubblica digitale: ore 09:30 del 25/11/2014 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro,
1 - Bollate.
Tutti i documenti di gara sono disponibili anche sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it, nella voce “Atti e
Documenti” - Bandi ed Esiti di gara.
La responsabile di u.o. servizio contabilità e ragioneria
dott.ssa Laura Uslenghi
T14BFF18843 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE (BO)
Estratto bando di gara a procedura aperta - CIG 5989441312
Il Comune di Castel Maggiore (BO), Via Matteotti 10, 40013 tel. 0516386811, fax 051715532, indice gara a procedura
aperta per affidamento gestione del servizio di raccolta e spedizione della corrispondenza per conto del Comune di Castel
Maggiore. Valore dell’appalto: E. 82.682,70+iva. Durata: 2015/2017.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 01/12/14 h 12. Apertura offerta: 02/12/14 ore 9 presso Comune,
Via Matteotti 10. Documenti: visibili su sito http://www.comune.castelmaggiore.bo.it.
Castel Maggiore, 30/10/14
Il responsabile area affari generali e servizi istituzionali
Roberto Zanella
T14BFF18848 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 59772094E7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Treviglio (BG).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Treviglio - Periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2018 con possibilità di ripetizione per i successivi
tre anni. Valore presunto massimo dell’appalto posto a base d’asta: E. 1.153.845,00 di cui E. 2.000 oneri sicurezza.
SEZIONE IV: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/06. Criterio aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/06, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerta: 9/12/14 h 12.Apertura offerte 1°seduta pubblica il
9/12/14 h. 14,30 e 2°seduta pubblica il 12/12/14 h. 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni Bando e tutti documenti inerenti alla gara sono pubblicati integralmente su www.
comune.treviglio.bg.it e sul sito dell’Osservatorio Regionale LLPP www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Non verranno inviati per posta o fax. Resp.le Procedimento: dott. Florulli Sandra (0363-317709-02-03).
Treviglio, 29/10/2014
Il dirigente del settore
dott. Antonio Nocera
T14BFF18850 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Servizio lavori pubblici
Bando di gara di concessione con finanza di progetto - CIG 5986005F94
SEZIONE I: Comune di Foggia, Servizio LL.PP., Via Gramsci, 17.
SEZIONE II: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, costruzione e gestione economico funzionale
dell’intervento di ristrutturazione dell’Impianto Sportivo S. Paolo a Foggia in Via A. Grandi. L’importo dell’investimento
del progetto preliminare relativo alle opere in concessione e posto a base di gara risulta presuntivamente pari a Euro
3.769.038,08. Durata della concessione soggetta a ribasso: 50 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti per partecipare alla gara: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle offerte: 07.1.2015
ore 12. Validità offerta: 12 mesi.
SEZIONE VI: Documentazione: c/o Settore LL.PP. Via Gramsci, 17 - Foggia orari 9 - 11. Bando di gara su www.
comune.foggia.it. Responsabile del procedimento: Ing. Potito Belgioioso. Informazioni: lavori.pubblici@comune.foggia.it.
Richieste di informazioni: esclusivamente in forma scritta, ai suddetti recapiti, almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Potito Belgioioso
T14BFF18853 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Sito Internet: www.sestosg.net
Bando di gara - Procedura aperta
Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163) la concessione del servizio di:
Tesoreria comunale e cassa per il periodo
1° Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2019
Codice CIG n. 598878775E
Importo a base di gara del servizio : Euro 180.000,00 (in applicazione di quanto previsto dall’art. 29 comma 12 lettera a.2 D.Lgs 163/2006):
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Durata dell’appalto: 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 2 dicembre 2014
Data della gara: 3 dicembre 2014 alle ore 10.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli elementi di valutazione indicati nel
bando.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso il Servizio
Legale - Contratti del Comune e reperibile sul sito Internet www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 30 ottobre 2014
Il direttore del settore servizi economico finanziari
dott.ssa Flavia Orsetti
T14BFF18854 (A pagamento).

COMUNE DI AROSIO
Provincia di Como
Bando di gara - CIG 598052555A
E’ indetta procedura aperta per servizio tesoreria periodo 01/01/2015 - 31/12/2019. Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 04/12/2014 ore 12,00. Bando e allegati disponibili sul sito: www.comune.arosio.co.it.
La responsabile area finanziaria
rag. Marisa Longoni
T14BFF18860 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
Avviso di gara - CIG 5978730C10
Ente appaltante: Comune di Campi Bisenzio.
Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019.
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24.11.14.
Documentazione integrale: sul sito internet e all’albo pretorio del comune.
Il direttore del servizio finanziario
dott. Niccolò Nucci
T14BFF18862 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Settore VI – Centrale di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Cento Via Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) - Servizio Centrale Unica di Committenza con sede in Vicolo
S.Agostino, 6/b 44042 - Cento (FE) - Responsabile Ennio Barbieri - Tel. 051/6843248-249
mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento del servizio sostituivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cento da attivarsi mediante buoni
pasto elettronici anni 2015/2016 - Cat. 17 Servizi alberghieri e di ristorazione - CPV 55510000: Servizi di mensa (classificazione CPV 55510000-8) - CIG: 5983013A82- Divisione in lotti: no
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Luogo di esecuzione:Comune di Cento - Ammissibilità subappalto:No
Importo complessivo stimato dell’appalto è di Euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) Iva esclusa - Oneri
di sicurezza pari a zero - Principali modalità di finanziamento: Fondi propri dell’Amministrazione.
Durata dell’appalto: Appalto di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2015 - Eventuale proroga di mesi 4 (quattro) finalizzata
all’espletamento della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente.
SEZIONE III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto per partecipazione alla gara
Irregolarità di cui all’art. l’art. 39 comma 1 della L.144/2014: Importo sanzione per incompletezze - Euro 140,00 (euro
centoquaranta/00) - Importo sanzione mancanze e irregolarità essenziali - Euro 280,00 (euro duecentottanta/00)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34 e 37 del Codice dei contratti.
Situazione giuridica: Il con concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 46 comma 1bis e
dall’ art. 38 del Dlgs. 163/2006 - Il concorrente deve inoltre possedere autorizzazione e licenze richieste dalla Legge per la
prestazione dei servizi a norma dell’art.285 DPR 207/2010.
Capacità professionale e tecnica: I concorrenti devono aver effettuato, o in corso, degli ultimi tre esercizi utili 20112012-2013, almeno due servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto elettronico, per i quali è stata ricevuta certificazione
di regolare esecuzione - I concorrenti devono aver prestato, degli ultimi tre esercizi utili 2011-2012-2013, almeno un servizio
analogo a quello posto a base di gara, reso in favore di Pubbliche Amministrazioni, il cui importo annuo sia pari o superiore
alla metà dell’ importo annuale lordo dell’appalto.
Capacità economico- finanziaria: almeno due dichiarazioni bancarie oppure di intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti le capacità economiche dell’Impresa facendo espresso riferimento alla gestione
dell’appalto ed al valore dello stesso.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
Aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del Dlgs.163/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
medesimo Decreto.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il giorno 20/11/2014 ore 12.00 - Chiarimenti ammessi: fino al
giorno 13/11/2014 ore 12.00 - Lingua utilizzabile: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti, Delegati o procuratori con regolare delega
o procura speciale - Documenti di gara: Visibili e scaricabili sul sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.
comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20/11/2014 ore 15.00 - presso Comune di Cento - Servizio Centrale Unica di
Committenza sito in Vicolo S.Agostino, 6/b.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Disciplinare di gara e
relativi allegati pubblicati sul sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/
Il responsabile
Ennio Barbieri
T14BFF18875 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anni 2015-2016 - CIG 59731130C8.
Importo: Euro 76.660,00 oltre Euro 1.533,20 per oneri sicurezza. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte: ore 12,00 del 24/11/2014 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 25/11/2014
ore 9,30. Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizio Logistica e Ambiente (Tel. 0577292112, Fax 0577-292282). R.U.P. Giorgio Bossini (tel. 0577/292330).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BFF18880 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRADEFUSI (AV)
Estratto bando di gara - CIG 59300510E5 - CUP C41G14000010002
Comune di Pietradefusi (AV) - p.zza Municipio, 1 tel. 0825.962090 fax 962445 www.comune.pietradefusi.av.it.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di potenziamento aree pip nelle località Vertecchia - Dentecane con
creazione dei servizi innovativi necessari per la competitività internazionale delle imprese insediate. Importo compl.vo
appalto E. 1.494.201,44. Importo a base d’asta E. 1.457.620,08. Importo oneri sicurezza di E. 36.581,36 non soggetti
a ribasso. Cat. prev. OG3 Class. III. Cat. scorporabili OG11 class. III e OG10 class. I. Termine esecuzione lavori: gg.
150 dalla data consegna lavori.
Condizioni relative all’appalto: Cauzione e garanzie come da bando. Condizioni di partecipazione: Come da Bando.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, in base ai criteri di cui artt. 53, co. 2, lett.a e 83 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione complementare
e il disciplinare di gara relativa all’affidamento di che trattasi è disponibile c/o l’U.T.C. del Comune di Pietradefusi
(AV) consultabile dalle 16 alle 18 del mart. e giov. Il bando di gara è disponibile sul sito del Comune e sul sito internet
SITAR della Regione Campania. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: h 12
del 05/12/14. Lingua utilizzabile nelle offerte: It. Modalità e data apertura offerte: come da bando di gara.
Altre informazioni e avvertenze: la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche nel caso
in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché risulti congrua e conveniente. Obbligo di sopralluogo assistito in
sito. La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle offerte ex art. 86 D.lgs. 163/06. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi art. 10 L. 657/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il resp.le proc.to: geom. Manzo Giuseppe
- tel. 0825.962090
Pietradefusi, lì 05/11/14
Il responsabile del servizio U.T.C.
dott.ssa Angela Maria Polito
T14BFF18882 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S14026 - CIG 5971520E2E
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari (Italia) - Tel. 080 5775062-09 - Fax 080 5775050.
II.1) Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di tutti gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 105.000,00 oltre Iva e oneri se dovuti.
II.3) Durata: ventiquattro mesi.
III.1.2) Finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 19.11.2014.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BFF18884 (A pagamento).
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COMUNE DI NOCERA UMBRA
Bando di gara - CIG 58285049A6 - CUP H41B14000130002
Il Comune di Nocera Umbra, Area Tecnica, Via San Rinaldo 9 - 06025 Nocera Umbra Perugia (0742/834070 fax 812133)
indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il prezzo più basso per l’appalto dei lavori di Completamento opere
infrastrutturali nel P.I.R. del Centro Storico del Comune di Nocera Umbra,secondo stralcio. Appalto a misura, a lotto unico
non frazionabile. Entità totale appalto: E.772.419,35+IVA. Termine esecuzione appalto: giorni 200.
Termine ricezione offerte: ore 13 del 02/12/14. Apertura offerte: ore 9 del 11/12/14.
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
T14BFF18894 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Servizio SUAP e Attività Economiche.
Oggetto: assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa per stabilimento balneare ed
esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in località Marina di Ravenna Viale delle Nazioni n. 182/a.
Tipo di procedura: procedura aperta. Sopralluogo obbligatorio. Termine ultimo per la ricezione delle domande: ore 13,00
del 3/12/2014.
Sul sito Internet http://www.comune.ra.it e all’Albo Pretorio online del Comune di Ravenna sono in pubblicazione il
bando e i relativi allegati. R.U.P.: Dott. ssa Patrizia Alberici.
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Alberici
T14BFF18897 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Bando di gara (Redatto secondo l’allegato X.1 D.lgs n. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Staff Area Tecnica Piazza Mercatale, 31
PRATO 59100 ITALIA All’attenzione di: Dott. Luca Poli Telefono:05741836672 Fax:05741837427 Posta elettronica: gare@
comune.prato.it Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.prato.it Profilo di committente: http://
www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III I.2) autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) II.1.1.) Appalto per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa relativi alle polizze RCA Libro Matricola e ARD(lotto 1), kasko (lotto 2), infortuni cumulativa(lotto 3) e Ritiro patente corpo Polizia
Municipale (lotto 4) - gara n. 560 II.1.2) Servizi - Categoria n. 6 Codice NUTS: ITE15 II.1.5.) vedi punto II.1.1) II.1.6) CPV
Oggetto principale: 66510000 II.1.8.) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9)
Ammissibilità di varianti: sì II.2) II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 163/2006
prendendo a riferimento i premi lordi attuali di tutte le polizze poste in gara, è di Euro 441.600,00 (Euro quattrocentoquarantunomilaseicento//00) per l’intera durata contrattuale di anni sei e di Euro 478.400,00 (Euro quattrocentosettantottomilaquattrocento//00)
considerando la proroga tecnica di sei mesi II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto:
72 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.1.) cauzione provvisoria relativa al lotto 1 pari ad Euro 6.480,00, relativa al lotto 2 pari ad Euro 240,00, relativa al lotto 3 pari ad
Euro 1.632,00 e relativa al lotto 4 pari ad Euro 480,00 (vedere art. 13 par. A8 del Disciplinare di Gara) III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: entrate proprie dell’ente III.1.3) E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1 Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente
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sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché le imprese in
regime di coassicurazione ex art. 1911 C.C., dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire
le garanzie previste dalla legge; tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere incorsi in una
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla
partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.....; b) essere in possesso, alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006; c) essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
D.Lgs. 209/2005 III.2.2.) d) essere in possesso di un rating di merito creditizio pari o superiore a BBB se rilasciato dall’Agenzia
Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s , pari o superiore a BBB se rilasciato dall’Agenzia Fitch, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte oppure, in alternativa, essere in possesso di un capitale sociale versato non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (euro
cinquantamilioni); III.2.3) e1) aver avuti attivi, nel triennio 2011-2012-2013, almeno tre servizi assicurativi RCA Libro Matricola
analoghi a quelli di cui al lotto 1 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36
mensilità complessivamente considerate. Almeno uno dei suddetti servizi assicurativi fatti valere per la partecipazione, deve aver
comportato per la compagnia l’incasso di un premio imponibile riferito ad un’annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad
Euro 47.000,00 (lotto 1); e2) aver avuti attivi, nel triennio 2011-2012-2013, almeno tre servizi assicurativi Kasko analoghi a quelli di
cui al lotto 2 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente considerate. Almeno uno dei suddetti servizi assicurativi fatti valere per la partecipazione, deve aver comportato per la compagnia l’incasso di un premio imponibile riferito ad un’annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 2000,00 (lotto
2); e3) aver avuti attivi, nel triennio 2011-2012-2013, almeno tre servizi assicurativi Infortuni cumulativa analoghi a quelli di cui al
lotto 3 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente
considerate. Almeno uno dei suddetti servizi assicurativi fatti valere per la partecipazione, deve aver comportato per la compagnia
l’incasso di un premio imponibile riferito ad un’annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 13.200,00 (lotto 3);
e4) aver avuti attivi, nel triennio 2011-2012-2013, almeno tre servizi assicurativi Ritiro patente corpo Polizia Municipale analoghi
a quelli di cui al lotto 4 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni, per almeno 36 mensilità complessivamente
considerate. Almeno uno dei suddetti servizi assicurativi fatti valere per la partecipazione, deve aver comportato per la compagnia
l’incasso di un premio imponibile riferito ad un’annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 3.500,00 (lotto 4) III.3)
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.2) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo IV.3) IV.3.1) n. 560 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Numero dell’avviso
di preinformazione nella GUUE: 2013/S 244-424786 del 17/12/2013 IV.3.3) termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti: data 26/11/2014 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione data 26/11/2014 Ora: 13,00 IV.3.6) Lingua ufficiale dell’UE: IT 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
27/11/2014 Ora 09,30 - Luogo: Prato, Piazza Mercatale, 31 presso gli uffici comunali. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì - Gara in seduta pubblica tranne che per la valutazione dell’offerta tecnica SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione
e modalità del possesso dei requisiti di ammissione si rinvia a tutti gli atti di gara disponibili sul profilo del committente. Si precisa che sono obbligatori: il pagamento del contributo all’ANAC per i lotti non esenti (CIG 59570308A9
lotto 1, CIG 5957213FAB lotto 2, CIG 59572183CF lotto 3 e CIG 5957228C0D lotto 4) nonché la presentazione dei
rispettivi PassOE e l’accettazione del codice deontologico degli appalti comunali. La gara è stata indetta con determinazione n. 2517/2014 VI.4 VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA Via Ricasoli,
40 Firenze 50122 Italia Tel. 055267301 Fax 05526730325 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DELL’AVVISO ALLA GUUE: 30/10/2014
A III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Comune di Prato - Ufficio Protocollo Generale Piazza del Pesce, 9 - PRATO CAP 59100 Italia Punti di contatto:
Tel. 05741836062 B (1) INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO n. 1: Denominazione: Appalto per l’affidamento dei
servizi di copertura assicurativa relativi alla polizza RCA Libro Matricola e ARD(lotto 1) 1) Breve descrizione: vedi
denominazione lotto n. 1 2) CPV Oggetto Principale: 66516100 3) Quantitativo o entità totale: Importo lordo complessivo
stimato per il periodo contrattuale di anni sei pari ad Euro 324.000,00 e considerando l’eventuale proroga tecnica di sei
mesi pari ad Euro 351.000,00 B (2) INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO n. 2: Denominazione: Appalto per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa relativi alla polizza Kasko(lotto 2) 1) Breve descrizione: vedi denominazione
lotto n. 2 2) CPV Oggetto Principale: 66514110 3) Quantitativo o entità totale: Importo lordo complessivo stimato per
il periodo contrattuale di anni sei pari ad Euro 12.000,00 e considerando l’eventuale proroga tecnica di sei mesi pari ad
Euro 13.000,00 B (3) INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO n. 3: Denominazione: Appalto per l’affidamento dei servizi
di copertura assicurativa relativi alla polizza infortuni cumulativa (lotto 3) 1) Breve descrizione: vedi denominazione
lotto n. 3 2) CPV Oggetto Principale: 66512100 3) Quantitativo o entità totale: Importo lordo complessivo stimato per
il periodo contrattuale di anni sei pari ad Euro 81.600,00 e considerando l’eventuale proroga tecnica di sei mesi pari ad
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Euro 88.400,00 B(4) INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO n. 4: Denominazione: Appalto per l’affidamento dei servizi
di copertura assicurativa relativi alla polizza Ritiro patente corpo Polizia Municipale (lotto 4) 1) Breve descrizione: vedi
denominazione lotto n. 4 2) CPV Oggetto Principale: 66513100 3) Quantitativo o entità totale: Importo lordo complessivo
stimato per il periodo contrattuale di anni sei pari ad Euro 24.000,00 e considerando l’eventuale proroga tecnica di sei
mesi pari ad Euro 26.000,00.
Il dirigente dell’area tecnica
dott. Luca Poli
T14BFF18904 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015-31.12.2019. - CIG
59875499BC
Stazione appaltante: Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo, n. 6, 71046 San Ferdinando di Puglia (BT);
Oggetto: svolgimento del complesso di attività legate alla gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il Comune di
San Ferdinando di Puglia (vedi schema di convenzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2014);
Durata del contratto: il servizio ha la durata di anni 5 per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. 163/2006; Termini di presentazione dell’offerta:
entro le ore 12,00 del 25/11/2014; Svolgimento gara: 27/11/2014 ore 10,00;
Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta.
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006. Il
compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria non potrà essere superiore ad Euro 20.000,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si comunica che responsabile
del procedimento è la dott.ssa Filomena Consiglia Dipace- Responsabile del Settore Economico-Finanziariotel. 0883/626211- e-mail: dirigente.tributi@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; f.dipace@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. Il presente bando, in forma integrale ed il disciplinare di gara, l’allegato A - istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste, Allegato A-bis, Allegato B - offerta economica e lo schema di convenzione, verranno affissi all’Albo pretorio
del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito comunale www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
San Ferdinando di Puglia, 03 novembre 2014
Il responsabile economico/finanziario
dott.ssa Filomena C. Dipace
T14BFF18909 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giacomo delle Segnate - Via Roncada, 68 - 46020
Sezione II: Oggetto: concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2015 - 31.12.2019. Codice CIG
5988734BA0.
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: il disciplinare di gara ed i relativi
allegati sono pubblicati sul sito www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it, sezione bandi e all’Albo Pretorio.
Sezione IV: Procedura: aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: giorno 22/11/2014 alle ore 13.00.
Sezione V: Altre informazioni: il responsabile del settore finanziario: Elena Manzoli, tel. 0376/616101 - fax 0376/616756;
e - mail ragioneria@comunesangiacomodellesegnate.it .
Il responsabile del settore finanziario
Manzoli Elena
T14BFF18912 (A pagamento).
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COMUNE DI FUTANI
Bando di gara - CIG 59834589BC
1. Stazione appaltante: Comune di Futani (SA);
2. Oggetto: Lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ubicata in località Castinatelli;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta;
4. Luogo esecuzione: Futani (SA);
5. Natura del servizio: Sola esecuzione dei lavori - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
6. Importo: Importo dei lavori Euro 768.116,53 di cui Euro 10.085,39 oneri per la sicurezza;
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: duecentocinquantaquattro giorni;
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 01/12/2014;
10. Il responsabile del procedimento: ing. Roberto Cavalieri.
Data 03/11/2014
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Pasquale D’Agosto
T14BFF18916 (A pagamento).

COMUNE DI QUADRELLE (AV)
Bando di gara - CIG 59800648EB - CUP F88G14000110002
I) Comune di Quadrelle, Via Municipio, 1- cap 83020 Quadrelle (AV)
II) Lavori di “Riqualificazione e Valorizzazione del centro storico-Lotto di completamento-P.O.R. Campania FESR
2007/2013 Misure di accelerazione della spesa”. Importo a base di appalto: Euro 868.460,12+ IVA
III) Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla
natura ed all’importo dei lavori.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui agli atti di gara. Termine ricezione offerte: 03/12/2014 ore 12:00. Modalità di ricezione offerte: Inoltro telematico alla piattaforma Asmecomm (www.asmecomm.it). Apertura: 10/12/2014 ore 10:00
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Gare Telematiche”
Il RUP
arch. Alfonso Fiordelisi
T14BFF18921 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Avviso di gara d’appalto - CIG Z9F114924E
I) Comune di Chiampo.
II) Affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2014-2017. Importo: Si ipotizza un valore della concessione
per l’intero periodo contrattuale di E. 16.920,00.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Le
offerte dovranno pervenire al Comune di Chiampo - Piazza G. Zanella 42 Chiampo 36072 - entro le ore 12,00 del
giorno 20.11.2014. Apertura offerte: ore 9,00 del giorno 21.11.2014 presso la sede municipale.
VI) I documenti di gara sono acquisibili nel sito Internet del Comune: www.comune.chiampo.vi.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Zini Elisabetta
T14BFF18923 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 59599924FC
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, pec: unione.renogalliera@
cert.provincia.bo.it.
Committente: Comune di San Pietro in Casale (BO).
Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria comunale di San Pietro in Casale (BO) triennio 1/01/2015 - 31/12/2017. Valore
stimato: euro 60.000,00 per il triennio (euro 20.000,00 annui).
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione domande:
ore 12.00 del 26/11/2014.
Consultazione bando integrale: presso il sito internet: http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
ing. Antonio Peritore
T14BFF18944 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Avviso di gara - CIG 5831395B60 - CPV 6013000.8
Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico.
Ente appaltante: Comune di Montevarchi - Provincia di Arezzo - 3° Settore, piazza Varchi n. 5 - 52025 Montevarchi. Il
valore compl.vo dell’investimento è stimato in E. 1.150.000,00 (escluso IVA 10%). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo ricezione offerte: 12/12/14 h 12. Apertura buste: 15/12/14 h 9 c/o Palazzo Comunale. Apertura offerte
economiche: 23/12/14 h 9.
Tutta la documentazione inerente la gara è pubblicata e disponibile sul sito www.comune.montevarchi.ar.it. R.U.P.: Dott.
ssa Francesca Barucci
Montevarchi 29.10.2014
Il dirigente del 3° settore
dott.ssa Francesca Barucci
T14BFF18945 (A pagamento).

COMUNE DI ISPANI (SA)
Estratto bando di gara - CUP B27H13000760002 - CIG 59548100AB
Il Comune di Ispani U.T.C. Via Piave 7 - 84050, tel. 0973/381201 fax 291016 protocollo.ispani@asmepec.it www.
comune.ispani.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per lavori
di messa in sicurezza strade “Costalunga”, “San Cataldo e bretella località Piscioli”.
Importo a base d’appalto: E. 786.944,15+IVA. Ricezione offerte: 01/12/14 ore 13,30. Apertura offerte: 13/12/14 ore 10.
R.U.P.
Rescigno Francesco
T14BFF18947 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 5986745243
OGGETTO: Affidamento in concessione di immobile di proprietà comunale confiscato alla mafia sito sulla S.S. 16 in
direzione S. Pietro Vernotico “Masseria Chiodi” con 3 ettari di terreno, da destinarsi ad una Comunità socio-riabilitativa per
persone senza il supporto familiare “Dopo di noi”.
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Questa Amministrazione ha in corso di realizzazione la ristrutturazione dell’immobile in oggetto da destinare alle attività previste dall’art.57 del Regolamento Regionale n.4 del 2007 per un numero di utenti pari a 10+2. Importo presunto Euro 39.900,00.
Durata della concessione: 7 anni a decorrere dalla data di consegna dell’immobile con possibilità di rinnovo, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione Comunale, per ulteriori 7 anni.
Tipo di procedura: aperta.
Requisiti di ammissione: stabiliti sull’avviso pubblico integrale. E’ consentito il ricorso all’avvalimento.
Polizza fideiussoria a garanzia della corretta gestione e degli obblighi manutentivi e di restituzione al termine della
concessione di Euro 200.000,00.
Termine ricezione offerte: 5 dicembre 2014 ore 13.00;
Il RUP di attuazione della concessione è il dott. Costantino Del Citerna. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.
Il dirigente settore servizi sociali
dott. Costantino Del Citerna
T14BFF18949 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
Ufficio tecnico settore LL.PP.

Sede: via N. Converti, 4 - 87070 Roseto C.S. (CS)
Tel. 0981/913341 - Fax 913005
e-mail: ufficiotecnicoroseto@libero.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 81000110783/n. 01565420781
Bando di gara - CIG: 599148382D
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roseto Capo Spulico, Via N. Converti n. 4, 87070 Roseto Capo Spulico
(CS)-Tel. 0981-913341-Fax 0981-913005 URL:http://www.comune.rosetocapospulico.cs.itE-mail:tecnico.comunerosetocs@asmapec.it.
II.1.1)Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature nel progetto
“Recupero granaio ed area esterna al Castello Petrae Roseti a centro di aggregazione” -PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo
- Obbiettivo Convergenza 2007-2013 -Obiettivo Operativo 2.8°. II.2.1)Importo complessivo dell’appalto Euro 31.500, di cui
Euro 550,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva IVA nella misura di legge.
III)Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1)Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Per l’affidamento della fornitura si ricorre a quanto previsto dall’art.7,
comma 2, del D.L. 7 Maggio 2012, n.52, convertito in legge in data 06 Luglio 2012, n.94. Rdo sul portale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) a cui gli operatori economici interessati potranno rispondere a mezzo del sito:www.acqistinretepa.it. Termine ricezione offerte: 20/11/2014 ora 12.00. Apertura offerte: 21/11/2014 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Marangi
T14BFF18951 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Avviso di gara - CIG 59895984A1
SEZIONE I: Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 18, 53034, Servizio Bilancio tel.0577/912241
Fax 0577/912270, bilancio@comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione disponibile su www.comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 3.12.14 ore 13. Apertura offerte: 4.12.14 ore 9.00.
Il responsabile del procedimento
rag. Alessio Franchini
T14BFF18954 (A pagamento).
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COMUNE DI FONDI
Servizio di ristorazione scolastica e gestione del centro produzione pasti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Fondi, Settore “Servizi alla Persona”, Piazza
Municipio, n. 1- 04022 Fondi (LT), tel. 0771/5071 fax 0771/507241 postapec: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it URL: www.comunedifondi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione scolastica e gestione del centro produzione pasti II.1.2) luogo di prestazione del servizio:
Fondi II.1.6) CPV: 55524000 II.2.1) entità del contratto: Valore stimato, IVA esclusa, Euro 2.827.100,00 II.3) durata del
contratto: anni cinque anni scolastici
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
eventuali cauzioni richieste: indicate nel disciplinare di gara III.2) condizione di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte:
09/01/2015 ore 12.00. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica il giorno 19/01/2015 alle 10,00 presso il Comune di Fondi
SEZIONE VI: Il bando integrale di gara e’ stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee in data 31/10/2014. Per tutte le altre prescrizioni si rinvia agli atti integrali di gara pubblicati all’Albo Pretorio e nel
sito ufficiale dell’Ente appaltante all’indirizzo www.comunedifondi.it
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
T14BFF18959 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Avviso di gara - CIG 598677395C
Il Comune di Civita Castellana, www.comune.civitacastellana.vt.it, P.zza G. Matteotti n. 3 - Tel. 0761/590248, comune.
civitacastellana@legalmail.it indice una gara a procedura aperta per il servizio di affidamento della Gestione Servizio Pubblica
Illuminazione. Importo del Contratto E 4.730.726,47 compresi oneri per la sicurezza pari ad E 28.317,43. Aggiudicazione
con il Criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 16.12.14.
Bando e documenti di Gara sono pubblicato sul sito Comunale, su quello Regionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
Responsabile unico del procedimento
Ing. Giovanni Tè
T14BFF18961 (A pagamento).

CITTÀ DI CASAGIOVE (CE)
Bando di gara - CIG 5867699265 - CUP I74F14000000002
Il Comune di Casagiove, Area LL. PP., Via Iovara 54, tel. 0823252281, fax 0823252222, PEC: lavoripubblici@cittacasagiove.legalmail.it, e-mail: llppcasagiove@libero.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di: “Completamento ed
adeguamento funzionale dell’impianto di distribuzione idrica sul territorio comunale - Stralcio funzionale”.
Importo appalto: Euro 1.234.800,00 - Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti: Euro 37.857,60.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/12/14 ore 12. Apertura: 18/12/14 ore 10. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base d’asta.
Resp.le procedimento: Ing. Gianpaolo Parente. fax. 0823-252222. Bando integrale e documenti di gara su www.comune.
casagiove.ce.it.
Il dirigente
ing. Gianpaolo Parente
T14BFF18963 (A pagamento).
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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Bando di gara
I.1) Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi n.81 - 00045 Genzano di Roma Punti di contatto: All’attenzione
di: responsabile del procedimento Sig. Saturno Massa Tel: 06 /93711205 Fax: 06 0693711386; massa.s@comune.genzanodiroma.roma.it;
II.1.5) Affidamento servizio relativo alle attività di recupero dei rifiuti di mense e cucine (CER 20 01 08) e rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01) prodotti nel Comune di Genzano di Roma a seguito dell’avvio del servizio di raccolta domiciliare CIG
5952457AE6. II.2.1) L’importo dell’appalto è stimato in Euro 1.235.340,20 oltre IVA. Per il servizio oggetto di gara il corrispettivo
a base d’appalto è di Euro 125,00 a tonnellata IVA esclusa per il servizio principale relativo al recupero dei rifiuti di mense e cucine
(CER 20 01 08) e di Euro 40,00 a tonnellata IVA esclusa per il servizio secondario relativo al recupero dei rifiuti biodegradabili
(CER 20 02 01).
II.3) Durata: mesi 36;
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
15.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.genzanodiroma.roma.it. VI.5) GUUE: 31/10/14.
Il responsabile del procedimento
sig. Saturno Massa
T14BFF18964 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Servizio acquisti e patrimonio
Bando di gara telematica per l’affidamento in gestione dei servizi alla prima infanzia 1.1.2015-31.7.2019 - CIG
5983117058
Oggetto del contratto: affidamento in gestione dei servizi alla prima infanzia nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
per Nidi d’Infanzia “IL GIROTONDO”, “LA GIRANDOLA”, “IL TRENINO” “CHICCHIRULLO’”.
Procedura: La gara si svolgerà con modalità telematica. L’aggiudicazione dei servizi avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Per partecipare alla gara, gli
operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Altri Enti
Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/
Importo a base di gara. Euro 1.929.280,00 (IVA esclusa).
Requisiti di partecipazione: ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, in possesso:a) dei
requisiti di cui all’art.38 D.lgs n.163/2006;b) adeguata capacità economico finanziaria da comprovare, ai sensi art. 41 del
D.Lgs. 163/2006; c) erogazione, negli ultimi 3 anni, di servizi socio-educativi rivolti ai bambini compresi nella fascia da 3
mesi a 3 anni similari a quelli oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a Euro 1.800.000,00.
Termine per presentazione offerte: 10.12.2014 ore 23,59.
Tutta la documentazione di gara è disponibile anche sul sito http://www.comunefiv.it/amministrazionetrasparente/?tipologie=bandi-di-gara-e-contratti
Il responsabile
dott.ssa Serena Semplici
T14BFF18966 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO
Bando di gara
I.1) Comune di Palagiano (Provincia di Taranto) C.so Vittorio Emanuele n.1 74019 Palagiano (TA) Italia; Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Tel: 099/8886643 Fax: 099/8882161 All’attenzione di: Ing.
Giuseppe Iannucci ufficiotecnico@comune.palagiano.ta.it comunepalagiano.utc@postecert.it;
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http://www.comune.palagiano.ta.it.
II.1.5) Lavori di messa in sicurezza, adeguamento alle norme e Manutenzione straordinaria del plesso “Gianni Rodari”,
Istituto Comprensivo Gianni Rodari” Codice CUP E84H13000470002 Codice CIG 5982455E07. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 527.988,43 + IVA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
non soggetti a ribasso: euro 11.528,56 + IVA; Categoria Prevalente OG 1 Classifica II; II.3) Termine di esecuzione: gg 180
naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
IV.1.1.) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 05.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.12.2014 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.palagiano.ta.it.
Il responsabile settore tecnico
ing. Giuseppe Iannucci
T14BFF18969 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Estratto di gara - CIG 5989358E90 - Messa in sicurezza permanente delle Strade Waelz II Lotto
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Portoscuso via M. Polo 1 - 09010 Portoscuso fax 0781508728 comune.portoscuso@
pec.comune.portoscuso.ci.it www.comune.portoscuso.ci.it. Procedura: aperta. Breve descrizione: intervento di bonifica di siti
inquinati, che prevede la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza permanente di siti contaminati ed il ripristino della viabilità. Importo: E. 2.942.050,00+IVA, compresi E. 40.550,00 oneri sicurezza non ribassabili. Durata: 250 giorni dalla consegna.
Termine ricezione domande di partecipazione: 05/12/14 h 12. Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la cauzione
provvisoria pari al 2% importo a base d’asta ai sensi art. 75 d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Finanziamento: I lavori sono stati
finanziati dal Piano di disinquinamento del Sulcis Iglesiente. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatari dell’appalto: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui art. 34, c. 1 d.lgs.
163/06. Capacità tecnico professionale: Cat. prev. OG12; Cat. scorporabile OG3; Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali Categoria 9. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Sardegna. Il Responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Taccori. I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara ed allegati in
pubblicazione c/o il sito www.comune.portoscuso.ci.it.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Gianfranco Mulas
T14BFF18977 (A pagamento).

COMUNE DI PORTIGLIOLA
Bando di gara - CIG ZB610DD6F5
I) Ente Appaltante: Comune di Portigliola - Tel. 0964/365002 - Fax 0964/365594 - C.F.: 810001610807 - P.I.: 00730350808
II) Oggetto: Con determinazione dirigenziale n. 138 del 31.10.2014 è indetta gara per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica. Anno scolastico 2014/2015.
IV) Procedura: aperta, per il giorno 21/11/2014 ore 9,00. Modalità di scelta del contraente: criterio del massimo ribasso
sul prezzo a base d’asta di euro 3,50 oltre IVA. Termine di presentazione delle offerte: 20/11/2014
VI) Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Marra - via Roma, n. 2 - 89040 Portigliola (RC). Il bando è disponibile sul sito: www.comune.portigliola.rc.it
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Marra
T14BFF18978 (A pagamento).
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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara
I.1) Città di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti, 20, Guidonia (Roma), 00012 - Italia; Punti di contatto: Area I
-Ufficio sinistri, Dott.ssa Concetta Eliseo; Telefono: + 39 0774-301251 Fax:+ 390774-301251; celiseo@guidonia.org www.
guidonia.org.
II.1.5) Servizio Assicurativo - RCT/O biennio 2015-2017 CIG 597972512D.
II.2.1) Valore Stimato, Iva esclusa: Euro 1.296.000,00.
II.3) Durata: Periodo in giorni: 730.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 29.12.14 ore 12.00.
IV.3.7) Vincolo offerte: giorni: 180;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.01.2015 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.guidonia.org VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio, sede di Roma,
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma; http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Invio GUUE: 03.11.14.
Il responsabile della stazione appaltante dirigente area I
dott. Gilberto Pucci
T14BFF18987 (A pagamento).

COMUNE DI CAGGIANO (SA)
Bando di gara - CIG 5990219518 - CUP D77H1300178001
I) Comune di Caggiano, Viale Giovanni Palatucci 4- Cap 84030 Caggiano (SA).
II) Lavori di “Realizzazione dell’intervento di manutenzione delle strade comunali Murge Cappello - Foresta - Calabri
e Murge Cappello - Grottone - Primo Programma 6000 Campanili”. Importo: E. 618.090,23 + IVA.
III) Requisiti Speciali di partecipazione: attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla
natura ed all’importo dei lavori.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/12/2014
ore 12:00. Apertura Offerte: 05/12/2014 ore 10.00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione “Gare Telematiche”.
Il R.U.P.
geom. Pasqualina Cafaro
T14BFF18999 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
Provincia di Brescia
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al
31/12/2019 - CIG 59919655F0
Ente appaltante Comune di Capriano del Colle; Indirizzo postale: Piazza Mazzini n. 8 Capriano del Colle (BS) cap
25020 Telefono 030/9747319 - fax 030/9747384 Indirizzo e mail ragioneria@comune.capriano.bs.it.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5, del decreto legislativo n. 163 del
12 aprile 2006 e s.m.i)
Criterio di assegnazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a parametri contenuti
nel bando e secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i.
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Documentazione integralmente pubblicata sul sito internet e all’albo pretorio del comune e disponibile presso ufficio
ragioneria del Comune di Capriano del Colle
Termine ultimo di ricezione delle offerte 20 dicembre 2014 ore 12,00 all’ufficio protocollo presso la sede comunale.
Apertura delle offerte 23 dicembre 2014 ore 10,00 presso la sede comunale
Responsabile del procedimento Brognoli Giuseppe responsabile area contabilità e tributi.
Il responsabile del servizio finanziario
Brognoli Giuseppe
T14BFF19000 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 5983496918
I.1) Comune di Corato, Piazza Matteotti 7 - 70033 Corato (BA). Tel. 080/9592250 - Fax: 080/8721044. URL: www.
comune.corato.ba.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di “Trasporto Scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia
statale e degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado anche diversamente abili e del servizio di assistenza
e vigilanza durante il servizio di trasporto scolastico”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.2.1) Quantitativo o entità totale
dell’appalto: E. 510.628,00. II.3) Durata dell’appalto: anni 2.
III.2.1) Requisiti minimi: si rinvia al bando integrale.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
18.12.2014, ore 13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 19.12.2014, ore 9:30.
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata reperibile su: www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Giuseppe Amorese
T14BFF19006 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Bando di gara - Project financing per la gestione del servizi energetici integrati, finalizzati all’efficentamento energetico di
edifici ed impianti di proprietà comunale - CIG 5990461CCA - CUP I63G1300037004
Ente appaltante: Comune di Castelfranco di Sotto, piazza Bertoncini 1, 56022 Castelfranco di Sotto (PI).
La suddetta concessione di servizi sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs, e s.m.i., a seguito della
proposta presentata ai sensi dell’art. 278 del DPR 207/2010, da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto nei servizi e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 D.lgs. 163/2006.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio
on line del Comune di Castelfranco di Sotto.
L’importo complessivo della concessione è pari al canone annuo che sarà corrisposto dall’Ente al concessionario pari ad
Euro 463.944,00 oltre Iva di legge, incremento ISTAT ed adeguamenti tariffari, per complessivi Euro 6.015.330,00 (importo
con incremento ISTAT ed adeguamenti tariffari al netto dell’IVA, per dodici (12) anni. L’aggiudicazione avverrà alla migliore
offerta economicamente più vantaggiosa secondo le specificazioni contenute nel bando di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Termine ricezione offerte: 30/12/2014 ore 13.00. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando
integrale di gara, dei documenti tecnico-amministrativi e dello studio di fattibilità consultando il sito www.comune.castelfranco.pi.it.
Castelfranco di Sotto, 03/11/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Manlio Mattii
T14BFF19007 (A pagamento).
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA STAZIONE APPALTANTE IN RETE
Comune di Faenza
Comune di Solarolo
Bando di gara - Prot. gen. n. 53501 del 31/10/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Per lotto 1): Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, 48018
Faenza (RA), Italia (IT). Punti di contatto: Settore Finanziario - Servizio Contabilità e Cassa. Telefono: +39 0546691153. Fax: +39
0546691119. All’attenzione di: Rag. Valeria Savini. PEC: comune.faenza@cert.provincia.ra.it. Indirizzi internet: Amministrazione
aggiudicatrice e profilo di committente: http://www.comune.faenza.ra.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.
faenza.ra.it, sezione Amministrazione, Bandi di gara. Per lotto 2): Comune di Solarolo, Piazza Gonzaga 1, 48027 Solarolo (RA),
Italia (IT). Punti di contatto: Settore Risorse Economico-Finanziarie. Telefono: +39 0546618431. Fax: +39 0546618484. All’attenzione di: Rag. Rita Randi. PEC: comunedisolarolo@legalmail.it. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo di
committente: http://www.comune.solarolo.ra.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.solarolo.ra.it, sezione
Il Comune, Bandi di gara. Ulteriori informazioni su procedura di gara sono disponibili presso: Comune di Faenza, Piazza del
Popolo 31, 48018 Faenza (RA), Italia (IT); Settore Legale e Affari istituzionali - Servizio Appalti, telefono: +39 0546691175. In
esecuzione Convenzione Stazione Appaltante in rete il Comune di Faenza procede all’affidamento. Gli schemi di convenzione e la
documentazione complementare sono in visione presso: per lotto 1): Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA),
Italia (IT); Settore Finanziario - Servizio Contabilità e Cassa, Rag. Valeria Savini, Responsabile procedimento di cui art. 10 D.Lgs.
n. 163/2006, telefono: +39 0546691153, fax: +39 0546691119; per lotto 2): Comune di Solarolo, Piazza Gonzaga 1, 48027 Solarolo (RA), Italia (IT); Settore Risorse Economico-Finanziarie, Rag. Rita Randi, Responsabile procedimento di cui art. 10 D.Lgs.
n. 163/2006, telefono: +39 0546618431, fax: +39 0546618484. Le offerte vanno inviate a: Comune di Faenza, Piazza del Popolo
31, 48018 Faenza (RA), Italia (IT); Settore Legale e Affari istituzionali - Servizio Archivio, telefono +39 0546691218.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi art. 30 D.Lgs. n. 163/2006,
per lotto 1)Comune di Faenza e lotto 2) Comune di Solarolo, come da schemi di convenzione. Categoria di servizi: N. 6 b). CPV:
66600000-6. Luogo di esecuzione: per lotto 1): Comune di Faenza; per lotto 2): Comune di Solarolo. Codice NUTS: ITD57. Codice
CIG lotto 1): 5990223864. Codice CIG lotto 2): 5990292157. Le offerte vanno presentate per uno o entrambi i lotti. Aggiudicazione
per separati singoli lotti e ciascun concorrente potrà partecipare ad entrambi i lotti ed aggiudicarsi entrambi i lotti. Il Comune di
Faenza e il Comune di Solarolo sottoscriveranno la convenzione relativa alla propria tesoreria. Ciascuna convenzione sarà stipulata
con decorrenza dal 01.01.2015 e scadenza finale il 31.12.2018, con facoltà per il Comune di rinnovo per un periodo massimo di
ulteriori due anni. Ai sensi art. 22.1 schema di convenzione è vietato il subappalto. Si applica art. 54, co.1-bis, D.L n. 69/2013 convertito da L. n. 98/2013. Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità della concessione: Lotto 1) Comune di Faenza: Valore
annuo concessione è stimato in via indicativa in Euro 29.690,08. Valore concessione riferito alla durata quadriennale è stimato in
via indicativa in Euro 118.760,32. Valore complessivo concessione, inclusi eventuali rinnovi, è stimato in via indicativa in Euro
178.140,48. Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00. Lotto 2) Comune di Solarolo: Valore annuo concessione è
stimato in via indicativa in Euro 1.865,40. Valore concessione riferito alla durata quadriennale è stimato in via indicativa in Euro
7.461,60. Valore complessivo concessione, inclusi eventuali rinnovi, è stimato in via indicativa in Euro 11.192,40. Importo oneri
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e
garanzie richieste: garanzia prevista da art. 75 e da co. 2-bis art. 38 e co. 1-ter art. 46 D.Lgs. n. 163/2006: Euro 2.375,21 per lotto
1); Euro 149,23 per lotto 2). Cauzione definitiva per ogni lotto, con modalità e misura previsti da art. 26 schema di convenzione.
Per entrambi i lotti, i costi per la gestione del servizio a carico dell’Ente sono quelli indicati da artt. 5,8,13 schema di convenzione.
Ammessi raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete,
GEIE, di cui art. 34, co. 1, lett. d), e), e-bis) ed f) D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti da
normativa, presente bando di gara e disciplinare esplicativo di dettaglio del bando. Ammessa partecipazione ai sensi art. 37, co. 8,
D.Lgs. n. 163/2006. Condizioni di partecipazione. Per l’affidamento di ciascun lotto, sono ammessi a partecipare: le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui art. 10 D.Lgs. n. 385/1993, ai sensi art. 208, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000; gli altri soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria, di cui art. 208, co. 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 267/2000. Tali soggetti sono ammessi alla
gara unicamente se in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e qualora nei loro confronti non
sussistano le cause di esclusione previste da art. 1-bis, co. 14, L. n. 383/2001, nè alcuna ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente normativa. Non è ammessa la partecipazione, pena esclusione, dei concorrenti che hanno
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Faenza,
per il lotto 1), del Comune di Solarolo, per il lotto 2), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso
nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui art. 53,
co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001). Per ciascun lotto per il quale si concorre, i soggetti sopra elencati devono essere in possesso, a pena
non ammissione, del seguente requisito minimo di partecipazione: - Avere prestato un servizio di tesoreria comunale in via continuativa nel triennio 2011-2013, e pertanto per l’intero periodo 01.01.2011 - 31.12.2013 senza alcuna interruzione, a favore di uno o
più Comuni o Unioni di Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per i partecipanti in raggruppamento temporaneo,
già costituito ovvero non ancora costituito ai sensi art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006, al momento della presentazione dell’offerta, il
requisito minimo di partecipazione deve essere posseduto, a pena non ammissione, dal soggetto mandatario. Quanto sopra anche nel
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caso di consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE. Verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi art. 6-bis D.Lgs. n. 163/2006, tramite sistema AVCpass. Ammesso
avvalimento, si applica l’art.49 D.Lgs. n. 163/2006, come indicato nel disciplinare. Documenti richiesti per ciascun lotto per il
quale si concorre, da presentare con le modalità di cui al disciplinare esplicativo del presente bando: - Domanda di partecipazione
alla gara; - Dichiarazione Sostitutiva; - Garanzia prevista da art. 75 e da Co.2-Bis art. 38 E Co.1-Ter art. 46 D.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia ai sensi co.2-bis art. 38 e co.1-ter art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 garantisce versamento sanzione pecuniaria: - per lotto 1) di
Euro 593,80; per lotto 2) di Euro 74,62. La garanzia, pena esclusione, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; - “PASSOE”
rilasciato dal sistema AVCpass; - per raggruppamento temporaneo già costituito: Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e come da disciplinare; oppure - per consorzio
ordinario o GEIE già costituiti: Atto costitutivo e statuto in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario
e come da disciplinare; oppure - per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti ai sensi art. 37, co.
8, D.Lgs. n. 163/2006: Dichiarazione resa e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti la riunione attestante
che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare nella dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e
dei mandanti e come da disciplinare; oppure - per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: atti e dichiarazioni come da
disciplinare. Forme di partecipazione vietate: Con riferimento al singolo lotto, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al singolo lotto in raggruppamento temporaneo o
in consorzio ordinario o in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o in GEIE. In caso di violazione i concorrenti
singoli e riuniti non vengono ammessi alla gara. Ai consorzi stabili si applicano i divieti di partecipazione previsti da art. 36, co. 5,
D.Lgs. n. 163/2006. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Sono altresì esclusi, ai sensi art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti per i quali si accerti, per il singolo lotto, che le relative offerte, per una situazione di controllo o di relazione, anche di fatto,
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Per le modalità di partecipazione all’affidamento dei
servizi in oggetto, distinti per lotti separati, contenuto, redazione, modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, della dichiarazione sostitutiva e altri documenti richiesti, di sottoscrizione, modalità di verifica situazioni personali e requisiti,
si fa espresso rinvio al disciplinare. La stazione appaltante esclude il concorrente nei casi previsti da co. 2-bis art. 38 e da art. 46,
commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
agli elementi, sub-elementi e relativi aspetti di seguito indicati. A-Elemento offerta economica: Max punti 75: A1 Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa nei conti correnti di transito presso l’istituto tesoriere: max punti 15. A2 Tasso
di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa nel conto fruttifero vincolato presso l’istituto tesoriere: max punti 15. Per
A1 e A2: esclusione concorrente in caso di offerta spread in diminuzione (spread negativo); esclusione concorrente per incertezza
assoluta dell’offerta in caso di mancata indicazione dello spread. A3 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: max punti 15. Esclusione concorrente per incertezza assoluta dell’offerta in caso di mancata indicazione dello
spread. A4 POS - Commissioni sul transato Bancomat e Carte di Credito, da valutarsi in considerazione dei seguenti aspetti: A4.1
Commissione sul transato Bancomat: max punti 2,5; A4.2 Commissione sul transato Carte di credito: max punti 2,5. Per A4.1 e
A4.2: esclusione concorrente per incertezza assoluta dell’offerta in caso di mancata indicazione della commissione richiesta. A5
Commissioni di incasso entrate tramite SEPA e MAV, da valutarsi in considerazione dei seguenti aspetti: A5.1 Commissioni incasso
tramite SEPA per ciascun bollettino: max punti 5; A5.2 Commissioni incasso tramite MAV, esclusa spesa spedizione, per ciascun
bollettino: max punti 5; A5.3 Commissioni insoluto su incassi SEPA: max punti 5. A6 Erogazione di una sponsorizzazione annua
(al netto dell’Iva), per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di iniziative di carattere pubblico/istituzionale dell’ente:
max punti 10. B-Elemento offerta tecnica-organizzativa: Max punti 20: B1 Ulteriori postazioni di POS e GSM messi a disposizione
gratuitamente (con esclusione delle commissioni sul transato): max punti 5. B2 Proposta progettuale per la gestione dell’ordinativo
informatico a firma digitale, da valutarsi in considerazione dei seguenti aspetti: B2.1 Completezza e coerenza della proposta progettuale: max punti 1; B2.2 Funzionalità della procedura: max punti 1; B2.3 Gratuità nella formazione del personale e aggiornamenti
del sistema: max punti 3. La mancata presentazione dell’offerta riguardante il sub-elemento B2 riguardante anche uno solo dei suoi
tre aspetti B2.1, B2.2 e B2.3 comporta l’esclusione del concorrente dalla gara per incertezza assoluta dell’offerta. B3 Definizione
di un progetto personalizzato per l’assistenza e la formazione relativa ai servizi in convenzione, da valutarsi in considerazione dei
seguenti aspetti: B3.1 Impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio di Tesoreria: max
punti 2; B3.2 Individuazione di specifici referenti per le varie aree tematiche di dialogo Ente - Tesoriere (problematiche di sportello,
scambio dei flussi informatici, etc.): max punti 2; B3.3 Formazione su eventuali modifiche nei processi di pagamento e incasso
espressamente previste da norme di legge: max punti 3; B3.4 Ulteriori proposte al fine di ottimizzare il servizio: max punti 3. La
mancata presentazione dell’offerta riguardante il sub-elemento B3 riguardante anche uno solo dei suoi quattro aspetti B3.1, B3.2,
B3.3 e B3.4 comporta l’esclusione del concorrente dalla gara per incertezza assoluta dell’offerta. C-Elemento etico: Max punti 5:
C1 Transazioni in materia di armamenti: max punti 5. Le modalità di attribuzione dei coefficienti, dei punteggi e delle riparametrazioni sono analiticamente descritte nel disciplinare esplicativo del presente bando a cui si rinvia. Pubblicazioni precedenti relative
alla stessa concessione: no. Condizioni per ottenere gli schemi di convenzione e la documentazione complementare: Termine
ricevimento richieste di documenti o accesso ai documenti: 19/11/2014; Ora: 12:00. Documenti a pagamento: no. Termine per il
ricevimento delle offerte: 01/12/2014. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/12/2014; Ora: 9:30; Luogo: Comune di Faenza - Servizio Contratti. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. La presente procedura è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici solo nei limiti specificati da art. 30 Codice stesso e ad artt. e disposizioni normative specificatamente richiamati nel presente
bando e nel disciplinare. Con riferimento a ciascun lotto: - per le modalità di presentazione e sottoscrizione dell’offerta, nonchè per
le modalità di svolgimento della gara si rinvia al disciplinare; - eventuali offerte economiche prive di sottoscrizione nelle forme
richieste come da disciplinare non saranno ammesse a valutazione con conseguente esclusione del concorrente eccetto che per subelementi A5 e A6 (ad A5 verrà attribuito punteggio pari a zero e ad A6 coefficiente e punteggio pari a zero); - le relazioni relative al
sub-elemento B1 prive di sottoscrizione nelle forme richieste come da disciplinare comporteranno l’attribuzione di un coefficiente
e di un punteggio pari a zero, mentre le relazioni relative agli aspetti B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3 e B3.4 prive di sottoscrizione nelle forme richieste come da disciplinare non saranno ammesse a valutazione con conseguente esclusione del concorrente;
- i criteri di valutazione dell’offerta sono meglio illustrati in disciplinare; - l’attribuzione dei coefficienti e dei punteggi dell’offerta
e la determinazione della graduatoria avverranno secondo le modalità precisate dal disciplinare; - la valutazione delle offerte sarà
effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, ai sensi art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, che opererà in conformità di quanto previsto dal presente bando e dal disciplinare;
- per aggiudicazione, stipulazione della convenzione e altre informazioni si rinvia al disciplinare. Offerte e documentazione a corredo devono pervenire per posta raccomandata, posta celere o a mano, perentoriamente, entro il giorno 01/12/2014, al Comune di
Faenza, all’indirizzo di cui precedente Sezione I. Offerte mezzo posta raccomandata, per ricevimento fa fede data di arrivo all’ufficio postale di Faenza. Recapito offerta in termine a rischio mittente. La eventuale consegna a mano dovrà avvenire all’Ufficio
Protocollo negli orari d’ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:30 - 13:30; martedì e giovedì ore 8:30 - 13:30 e ore 14:30 - 16:30;
e presso il comando P.M., Via degli Insorti n. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d’ufficio. Offerte pervenute successivamente alla scadenza termine sono irricevibili. Con riferimento a ciascun lotto: - la stazione appaltante, ai sensi art. 86, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006, si
riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante
espleterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 88 D.Lgs. n. 163/2006; - ci si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della convenzione; - ci si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida. Bando, disciplinare esplicativo dello stesso, modulo di domanda di partecipazione alla gara per
ciascun lotto (Mod. 1.1, Mod. 1.2), moduli di dichiarazione sostitutiva per ciascun lotto (Mod. 2.1, Mod. 2.2,Mod. 2bis), schema di
convenzione per ciascun lotto, scheda per offerta economica per ciascun lotto, pubblicati presso Albo pretorio on line e su profilo
committente-sito Internet Comune di Faenza, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara e altresì presso Albo pretorio on line e
su profilo committente-sito Internet Comune di Solarolo, alla sezione Il Comune, Bandi di gara. Procedure di ricorso: Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione Bologna, Italia (IT),
indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. Contro bando di gara per quanto autonomamente lesivo, provvedimenti
di aggiudicazione definitiva o eventuali atti di esclusione proponibile ricorso avanti TAR Emilia Romagna, Sezione di Bologna,
entro 30 giorni ai sensi di legge.
Faenza, lì 31/10/2014
Il dirigente settore legale e affari istituzionali
avv. Deanna Bellini
T14BFF19011 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Bando di gara - Procedura aperta - Gara n. 08/2014/S
Avviso procedura aperta gara n 08/2014/S Gestione ecocentro comunale, Via della Libertà 40 Grugliasco (TO) CIG
5964231F1B
Importo complessivo Euro 205.000,00 IVA esclusa
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
Scadenza ricezione offerte: 18/11/2014 ore 12:00
Prima seduta pubblica: 18/11/2014 ore 14:30
RUP Dott.ssa Ada Conte tel. (+39) 011 4013288
Atti di gara pubblicati su www.comune.grugliasco.to.it dal 29/10/2014
Il dirigente del settore sviluppo compatibile
dott.ssa Giovanna La Torre
T14BFF19012 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
Sede via XXIV maggio, 9 - Magliano in Toscana
tel. 0564/59341 - fax 0564/592517
sito: www.comune.maglianointoscana.gr.it
mail: amministrativo@comune.maglianointoscana.gr.it
pec: comune.maglianointoscan.gr@postacert.toscana.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00117640532
Avviso di gara - CIG 591545758A
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio trasporto scolastico - Importo presunto appalto: € 319.246,00 (finanziamento fondi comunali).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - DURATA CONTRATTO: dalla aggiudicazione
definitiva al 31.12.2016 - facoltà rinnovo fino al 30.06.2017 - TERMINE RICEZIONE offerte 18/12/14 ore 12.00; Svolgimento gara 18/12/14 ore 15.00.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Cinzia Severi
TC14BFF18640 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Avviso di gara - Concessione servizio tesoreria comunale anni 2015-2019
Procedura aperta con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricevimento delle offerte: 9 dicembre 2014 ore 12.00.
Le domande vanno indirizzate a comune di Campogalliano, piazza V. Emanuele II n. 1 - 41011 Campogalliano.
Tel. 059/899411 - fax 059/899430.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.campogalliano.mo.it
Il responsabile del servizio finanziario
Bruno Bertolani
TC14BFF18723 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel.099/4581926-948; fax 099/458199; PEC:contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 - 00850530734
Estratto bando di gara
È indetta una procedura aperta per l’affidamento della Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per il personale dipendente del Comune di Taranto per la durata di anni tre (Appalto n. 26/2014 - CIG: 567092535A).
Tipo di appalto: Servizi - Categoria: 17 rientrante nell’Allegato IIB del vigente decreto legislativo n. 163/2006.
L’importo complessivo dell’appalto riferito all’intera durata posto a base di gara è fissato in € 1.145.096,14#, oltre IVA
come per legge. L’importo posto a base d’asta deve essere considerato puramente indicativo in quanto determinato sulla base
dell’attuale bisogno dell’Ente (n. 956 dipendenti aventi diritto a fruire del servizio), e sull’attuale valore facciale del buono
pasto pari ad € 7,00#, IVA come per legge inclusa. Non sussistono costi per la sicurezza da interferenze.
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le prescrizioni del
relativo Capitolato Speciale d’Appalto e del relativo Disciplinare di Gara.
Non è stata effettuata la Preinformazione. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 2 dicembre
2014. La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 4 dicembre 2014 presso il Servizio Appalti e Contratti, via Plinio
n. 75 - 74121 Taranto.
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Il Bando di Gara integrale, il Disciplinare di Gara e relativa modulistica, il Capitolato Speciale di Condizioni ed il Protocollo di Legalità sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - Bandi.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paolo Spano Dirigente della Direzione Risorse Umane
(tel. 099.4581898/4581864 fax 099.4581346 e-mail: centrodicostorruu@comune.taranto.it).
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 22 ottobre 2014.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
Dott. Michele Matichecchia
TC14BFF18728 (A pagamento).

COMUNE DI MAIORI
Provincia di Salerno
Estratto bando di gara interventi di miglioramento della vivibilità del centro storico di Maiori ed integrazione dei servizi CUP: F97H13001390002 - Codice SMILE:ID 814 - CIG:5982107ED9
Amministrazione: Comune di Maiori, corso Reginna, 71, 84010 Maiori (SA), codice fiscale n. 00269990651 - Tel. (39)
089 814227 - E-mail: areatecnica@comune.maiori.sa.it - PEC.: areatecnica@pec.comune.maiori.sa.it Fax (39) 089 853133
Indirizzo internet: www.comune.maiori.sa.it.
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione degli: Interventi di miglioramento della vivibilità del Centro Storico di Maiori ed integrazione dei servizi. In particolare le zone di intervento riguardano il corso principale di Maiori
denominato, corso Reghinna, i giardini annessi al palazzo Mezzacapo interessati da una vasca a forma di croce dei cavalieri
di Malta e i locali perimetrali a servizio dei giardini stessi.
Importo a base d’appalto: importo lavori soggetto a ribasso € 1.521.469,24 cat. OG3 class.: IIIbis - oltre € 12.456,71
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Importo progettazione, soggetto a ribasso: € 51.748,15.
Finanziamento: l’intervento di cui al presente bando è finanziato con i fondi POR Campania FESR 2007/2013, giusta
decreto dirigenziale Regionale n. 234 dell’8 agosto 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 25 agosto 2014.
Condizioni di partecipazione: Vedasi bando integrale di gara disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it al link «Bandi di
Gara».
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 53, comma 2, lett. c), 55, comma 5, e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo gli elementi di
valutazione indicati nel Bando integrale di gara, disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it, al link «Bando di Gara».
Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12 del 16 dicembre 2014 secondo quando previsto nel bando
integrale di gara disponibile sul sito internet: www.comune.maiori.sa.it
Il responsabile area tecnica
ing. Aniello Casola
TC14BFF18732 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Settore Polizia Municipale
Bando di gara
Il Comune di L’Aquila rende noto che è indetta procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di lavanderia per la
manutenzione delle uniformi del personale della Polizia Municipale», per la durata di medi quindici eventualmente prorogabile per max ulteriori sei mesi, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Valore totale presunto dell’appalto: € 20.300,00 I.V.A. inclusa.
CIG: 5890163C43.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 21 novembre 2014.
Il bando integrale di gara, ed il capitolato di speciale d’appalto sono disponibili gratuitamente, sul sito: www.comune.
laquila.gov.it
Il dirigente
dott. Ernesto Grippo
TC14BFF18757 (A pagamento).
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COMUNE DI LADISPOLI

Sede: piazza Giovanni Falcone n. 1 - 00055 Ladispoli (RM)
Avviso di gara - Lavori - CIG 5984193847
Questo Ente indice gara mediante procedura aperta con aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’esecuzione dei lavori di «Recupero e riuso del Castellaccio di Monteroni - Polo Tecnologico». Importo
lavori a base di gara € 822.032,98 IVA esclusa.
Termine ricezione offerta 03/12/2014 ore 12,00.
Prima seduta 15/12/2014 ore 09,00.
Documentazione integrale su www.canune.ladispoli.rm.gov.it «bandi di gara».
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Paolo Pravato
TS14BFF18930 (A pagamento).

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

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Bando di gara d’appalto — CIG 5984575385 — Servizio di trasporto, con immagazzinamento, movimentazione e facchinaggio, strumentali e connessi al servizio principale di trasporto, di materiale scenotecnico e di altro materiale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, piazza Beniamino Gigli, 7 —
00184 Roma — Italia. Ufficio gare. Telefono 06.48160.277, PEC gare.operaroma@pec.it; indirizzo internet: http://www.operaroma.it/ita/appalti-e-gare.php — Responsabile del procedimento: dott. Roberto Sabatini. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma — Ufficio protocollo — Piazza
Beniamino Gigli 7 — 00184 Roma (Italia). Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità
tassativamente previste, a pena di esclusione, dal “Disciplinare di gara” allegato al Capitolato speciale d’appalto.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accordo quadro con un solo operatore
per i servizi di trasporto di materiale scenotecnico e di altro materiale della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, codice 27, luogo di esecuzione Roma, codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 24
mesi. Importo stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 900.000.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di trasporto, con immagazzinamento, movimentazione e
facchinaggio, strumentali e connessi al servizio principale di trasporto, di materiale scenotecnico e di altro materiale per la
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, come meglio specificato nel Capitolato speciale di appalto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 63110000-3.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo dell’accordo quadro, IVA esclusa, è pari € 882.000,00, più
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 18.00,00, per un totale di
€ 900.000,00. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/06,
di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto posto alla base del presente affidamento
e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 450.000,00. Valore stimato:
1.350.000,00.
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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.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad
€ 27.000,00. Detto deposito dovrà essere costituito secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75,
comma 7, del d.lgs. n. 163/06, secondo le modalità e condizioni previste nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato nella
documentazione di gara.
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:
1) dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane; dalla
quale risulti che l’attività principale sia quella di autotrasporto conto terzi, resa secondo le modalità prescritte dal disciplinare
di gara; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2) dichiarazione sostitutiva, resa secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’art. 38,
comma 1, del d.lgs. n. 163/06;
3) dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4) dichiarazione sostitutiva, resa secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara, nella quale si attesti l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) attestazione di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi, pari ad almeno
€ 1.500.000,00 I.V.A. esclusa, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara;
2) attestazione di aver realizzato un fatturato specifico per servizi di trasporto conto terzi riferito agli ultimi tre esercizi
pari ad almeno € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara;
3) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari/intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 163/06.
III.2.3) Capacità tecnica: esecuzione, negli ultimi tre anni, di almeno tre servizi analoghi al servizio principale oggetto
dell’appalto, presso enti pubblici o privati, ciascuno di importo non inferiore a € 300.000.
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: iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974.
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 speciale e nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica; ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11 dicembre 2014 alle ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, presso la Fondazione
Teatro dell’Opera di Roma, piazza B. Gigli n. 7 — Roma, nel giorno e nell’ora che saranno comunicate ai partecipanti. Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
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VI.3) Informazioni complementari: tutte le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le
indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara. Detti documenti sono reperibili, unitamente alla restante documentazione di gara, in formato elettronico, al seguente indirizzo internet:
http://www.operaroma. it/ita/appalti-e-gare-procedure.php
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo
svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
La determinazione di indizione della procedura di gara è la n. 31/SV. del 27 ottobre 2014, prot. n. 6321.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, via Flaminia
n. 189 — Roma, sito internet www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso: ai sensi degli articoli 244 e 245 d.lgs. n. 163/06.
VI.4.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 29 ottobre 2014.
Il sovrintendente
Carlo Fuortes
TS14BFG18775 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
– ENPACL
Bando di gara d’appalto - CIG 5983925B1D
I) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Consulenti del Lavoro (ENPACL) - Viale del Caravaggio, 78
Roma - 00147 - c.a.: Fabio Faretra - Tel.: +39 0651054554 - Fax: +39 0651054320 - direzionegenerale@enpacl-pec.it - URL:
http://www.enpacl.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa a favore dell’ENPACL. CPV: 66510000;
66515200; 66512100; 66516000; 66519200. Lotti: no. Varianti: no. Importo totale: E. 270.000,00. Durata: mesi 36.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Aggiudicazione: prezzo più basso. Asta elettronica: no. Termine ricevimento offerte: 11/12/2014 Ora: 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: ore 11:30 del 15/12/2014 c/o ENPACL - Viale del Caravaggio 78 - 00147 Roma.
VI) Appalto Periodico: no. Ricorsi: Entro 30 giorni al T.A.R. del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196, Roma.
Tel. 06328721, Fax 0632872315. Data invio GUCE: 31/10/2014.
Il RUP
Fabio Faretra
T14BFH18985 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara, tel. +39 03213732020 - all’attenzione di Serri Barbara: barbara.serri@maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura di gara per la fornitura di n. 2 unità radiologiche mobili ad arco a C occorrenti all’ASL VCO
e il noleggio per 60 mesi di n. 3 unità radiologiche mobili occorrenti all’AOU Maggiore della Carità di Novara afferenti all’Area
Interaziendale di Coordinamento n.3. CPV 33000000. Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: euro 1.015.000,00.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al capitolato speciale
d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22/12/2014 ore 13.00. Apertura delle offerte: 23/12/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: CSA, atti di gara, eventuali modifiche e chiarimenti saranno pubblicati sul
sito aziendale. Invio GUUE: 28/10/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Luciano Villarboito
T14BFK18791 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia Telefono - 0039 0516079636 Telefax - 0039
0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
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 consegna o di esecuzione:
Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture : Bologna, Ferrara e provincie
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura, divisa in lotti, di ecotomografi per le esigenze dell’Ausl di Bologna, Ausl di Ferrara. Az. Osped. Universitaria
di Ferrara e Ist. Ortopedico Rizzoli di Bologna
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Lotto n. 1 e n.2 :
33112000-8,
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo massimo Euro 1.130.000,00 di cui: lotto 1) Euro 1.040.000,00; lotto 2) Euro 90.000,00, IVA
esclusa
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 18
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/12/2014 ora 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione
dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG
accordo quadro relativi alla procedura sono: lotto n. 1 596086663B e lotto n. 2 5960872B2D. I termini indicati al punto
IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai
sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per
lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti
saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di
appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per
ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal
lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/10/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK18795 (A pagamento).

IPAB “OPERA PIA BENEFICIO MADONNA DELLE GRAZIE” SOLETO
Bando di gara - CIG 5970678759 - CUP C43B11000360002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Opera Pia Beneficio Madonna delle Grazie L.go Osanna 30
Soleto 73010 tel-fax 0832.345450 leporeanto@hotmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Forniture infrastrutture specifiche, mobili e arredi per l’immobile
da adibire a centro polifunzionale per diversamente abili “Giovanni Carrozzini” in Soleto. Termine consegna 60 gg.
Importo base di gara: Euro 227.949,72 oltre IVA. Prestazione principale: CPV 33196200-2 Ausili per disabili - Delibera
contrarre a corpo n. 37/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione E 4.558,99; garanzie assicurative CSA. Intervento finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR Puglia 2007
- 2013. Codice progetto FE3.200382. Raggruppamenti ex D.lgs 163/2006. Requisiti: forniture analoghe. Pagamenti: due rate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso salvo valutazione anomalia. Termine presentazione offerte: 09.12.14 ore 12, c/o Protocollo. Apertura offerte: 11.12.14 ore 9 c/o Sede IPAB, Largo Osanna 30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Disciplinare di gara su www.ipaboperapiamadonnadellegrazie.it - info c/o il RUP ing. Antonio Lepore: leporeanto@hotmail.it - Arbitrato escluso per le controversie.
Spedito alla G.U.C.E. il 29.10.2014.
Il commissario straordinario
avv. Valentino Torricelli
T14BFK18810 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - CIG 54942438BF
I.1) A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, P.zza G.Cesare 11, Direzione Area Gestione Tecnica: ing. C. Forte,
Tel.0805593543 Fax 0805593557, Info, documentazione e offerte: area.tecnica.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it e
sull’Albo Informatico su www.sanita.puglia.it - Portale della salute (sezione “Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII”).
II.1.1) Affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili
dell’azienda. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Importo a base di gara: E 1.005.000,00 (E 760.000,00 soggetti a ribasso, E 245.000,00
non soggetti a ribasso) + IVA. II.3) Durata: 48 mesi - prorogabili per ulteriori 12 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di Gara.
IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto al
netto degli oneri di sicurezza e della manodopera. IV.3.4) Ricevimento offerte: 5.12.14 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.
180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.14 ore 9.
Il R.U.P.
ing. Claudio Forte
T14BFK18834 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria DSC, Tel.0432 554160 Fax 0432/306241, segreteria@dsc.fvg.it,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID14PRE010 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di guanti ad uso sanitario; b) ID14SER010 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti prodotti a seguito di interventi ordinari e straordinari alle reti di scarico delle acque
bianche, nere e meteoriche, reti fognarie, fosse biologiche, pozzetti, caditoie e griglie stradali presso AOUUD e A.S.S.n. 6
Friuli Occidentale; c) ID14APB020 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di
un sistema angiografico digitale per studi cardiologici; d) ID14APB017 procedura aperta per la stipula di una convenzione
per l’affidamento della fornitura di una gamma camera SPECT/CT a doppio detettore a geometria variabile e integrata con
CT diagnostica a spirale multistrato; e) ID12PRE016.2 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di prodotti per cateterismo vescicale. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare a,c,d,e). Servizi: Cat. n.16: gara b.
Luogo: aziende del SSR FVG - NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c,d,e). II.1.5) Breve
descrizione: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33141420-0; b) 90460000-9; c) 33111000-1; d) 38434540-3; e) 33141200-2,
33141615-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Lotti: si (gare
a,b,e); no (gare c,d). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di
gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it , sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese.
II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) Euro 11.446.334,47 (+ Euro 3.720.058,70 per opzioni contrattuali); b) Euro 161.460,00 (+ Euro 234.117,00 per opzioni contrattuali); c) Euro 983.000,00 (+ Euro 616.600,00 per opzioni
contrattuali); d) Euro 650.000,00 (+ Euro 423.000,00 per opzioni contrattuali); e) Euro 255.874,89 (+ Euro 115.143,70 per
opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c,d,e). II.3) Durata: a) 48 mesi; b) 24
mesi; c) 12 mesi; d) 12 mesi; e) 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del
D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del
D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs. 163/06, e di essere
iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati
esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi
sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.3) Capacità tecnica: per la gara b: a) iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali; b) avere svolto servizi analoghi a quelli della presente procedura, negli ultimi tre
anni. Il concorrente dovrà allegare l’elenco dei principali servizi riferiti al triennio 2011/2012/2013 con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; importo non inferiore a quello relativo al lotto di partecipazione. In caso di R.T.I., Consorzio o gruppo, il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento
nel suo complesso; in ogni caso la mandataria dovrà possedere almeno il 60% e le mandanti almeno il 10% dell’importo
richiesto per servizi analoghi. Per la gara c: vedere requisiti nel Capitolato speciale. III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare a,b,c,d); Prezzo più basso (gara e). IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.1)
Dossier: Determina D.S.C. 845 del 28/10/14. IV.3.3) Termine richieste di documenti: 03/12/14 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12/12/14 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 240. IV.3.8) Aperture offerte:
15/12/2014 gara c ore 09:30, gara d ore 11:30; 16/12/2014 gara b ore 10; 18/12/2014 gara a ore 09; 19/12/2014 gara e
ore 09. Luogo: sede D.S.C. in Via Colugna, 50 a Udine padiglione n.16. La campionatura dovrà invece essere inviata
separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Udine, Via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la
dr.ssa Anna Maria Maniago per le gare a-e, la dr.ssa Nicoletta Tofani per la gara b e la dr.ssa Graziella Bravo per le
gare c-d. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e
avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: T.A.R.
Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro
30 giorni. VI.5) Spedizione avviso: 28/10/14.
Il direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK18857 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ” - TARCENTO
Bando di gara - CIG 5979599930
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 direttoregenerale@operapiacoianiz.it.
II) Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria piana 1.03.2015-28.02.2019 - CPV: 851121008. Importo totale presunto: euro 1.310.000,00.
III) Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
IV) Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 7/01/2015 ore 12:30. Vincolo
Offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12/01/2015 ore 10:00.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito internet: http://www.operapiacoianiz.it.
Il direttore generale e responsabile del procedimento
dott. Sandro Bruno
T14BFK18866 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Fornitura - CIG 58666565AE
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi,
74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2305/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica appalti.contratti@
hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di servizio per la determinazione
di emogasanalisi e parametri biochimici derivati e del relativo sistema informatico di controllo II.1.2) Tipo di appalto: fornitura II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presento
dell’appalto è pari ad Euro 402.000,00 IVA esclusa di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non
soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria Euro 8.040,00 (fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida per 180gg.) Cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo contrattuale IVA esclusa; ulteriori indicazioni contenute nel disciplinare di gara scaricabile dal sito
Internet http://www.arca.regione.lombardia.it. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto
nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni in originale
da parte di due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità economico finanziaria della società ai fini dell’appalto
in questione.
Sezione IV - Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili
e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: il giorno 18/12/2014 alle ore 15.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 22/12/2014
alle ore 15.00 presso l’UOC Provveditorato dell’A.O. Sacco. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono
ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega.
Sezione VI - Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari
devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno pubblicate
sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 27/10/2014.
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T14BFK18872 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASP Città di Bologna, Via Marsala 7, 40126 Bologna; C.F. 03337111201;
punti di contatto: tel 0516201320; annalisa.marcheselli@aspbologna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lotto 1 fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza CPV 33141621-9 CIG 5962851C4C, Euro 560.771,40 Iva
esclusa. Lotto 2 fornitura di prodotti per l’igiene e la cura del corpo CPV 33711000-7 CIG 59629069B0, Euro 199.596,60
Iva esclusa.
Durata dell’appalto: n. 36 mesi dalla stipula del contratto; ripetibili per un massimo di ulteriori n. 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006.
Soggetti ammessi: possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs.163/06 e di quelli riportati all’art. 6 del Capitolato Generale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 10 del giorno 29/12/2014 da indirizzare a ASP Città di Bologna,
Viale Roma 21 (40139).
Periodo minimo vincolante di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Responsabile del procedimento: Dott. Annalisa Marcheselli (Responsabile ufficio appalti servizi e forniture)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web: www.aspbologna.it
Bologna, 30/10/2014
Il direttore del settore servizi alle persone
dott. Cecilia Luppi
T14BFK18877 (A pagamento).

RCCS - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO – IST DI GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi 10, Genova 16132. Fax: 0105556782
Tel. 0105553063-3707All’attenzione di: Ufficio Gare - Mail: ufficio.gare@hsanmartino.it sito: www.hsanmartino.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di dispositivi medici divisa in otto lotti, per trattamenti di dialisi per la durata di
26 mesi eventualmente rinnovabili, di anno in anno, per ulteriori 24 mesi; CPV: 33181520. Lotti: 1: aghi fistola, importo:
Euro 40800.00 IVA esclusa; lotto 2: kit cateteri precurvati o analoghi - a permanenza - per emodialisi, importo: 22750.00
Euro iva esclusa; lotto 3: kit cateteri vascolari a permanenza rettilinei, importo: 7000.00 Euro iva esclusa; lotto 4: cateteri
bilume temporanei “acuti”, importo: 11500.00 Euro iva esclusa; lotto 5: mono-ago fistola per dialisi extracorporea, importo:
1300.00 iva esclusa; lotto 6: cateteri teckhoff, importo: 1200.00 Euro iva esclusa; lotto 7: connettore ad y mono-ago per dialisi, importo: 1875.00 Euro iva esclusa; lotto 8: cateteri per emodialisi tipo tesio doppio, importo: 22800.00 Euro iva esclusa;
Codice NUTS: ITC33. Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta per l’intera durata dell’appalto, compresa l’opzione
di rinnovo per l’ulteriore periodo di 24 mesi pari ad Euro 455.150,00 - euro 109.225,00 annuali.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 08.01.2015 ore 12.00. Apertura plichi: 09.01.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUUE: 31/10/2014.
Il direttore della u.o. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
T14BFK18896 (A pagamento).

A.S.L. AT DI ASTI
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AT Asti - via Conte Verde n.125 -14100 Asti dott.ssa Lidia Beccuti - lbeccuti@asl.at.it protocollo@pec.asl.at.it - t. 0141484350, fax: 0141484295, www.asl.at.it
II.1.1) Fornitura triennale di mezzi di sintesi per chirurgia maxillo facciale occorrenti all’ASL AT e all’ASO AL II.1.2)
Consegna: Magazzini ASL AT, ASO AL; II.1.6) CPV: 33130000-0 II.1.8) Lotti: no; II.1.9) no II.2.1) Importo totale base
d’asta: 351.268,50 euro; II.3) Durata: 36 mesi
III.1.1) Cauzione provvisoria e impegno a versare quella definitiva; III.2.1) iscrizione al registro dell’imprese per attività
inerenti l’oggetto della gara; insussistenza motivi esclusione art. 38 del D.Lgs 163/2006 smi;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 18/12/2014 ore: 12:00; IV.3.7) 180 giorni
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VI.3) a) La documentazione ufficiale di gara è disponibile integralmente in formato elettronico sul sito www.asl.at.it, sezione
“bandi di gara”; b) I chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo sub I.1) entro e non oltre 10 giorni dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle offerte di cui al sub IV.3.4); c) I chiarimenti saranno pubblicati entro 6 giorni dal termine di cui al sopra
(sub IV.3.4), sul sito internet www.asl.at.it sezione “bandi di gara”; d) Modalità e termini di presentazione delle offerte sono indicate
nella documentazione di gara di cui alla precedente lettera a); e) Numero AVCP5794502; f) CIG 5977208414
VI.4.1) TAR Piemonte;
VI.5) Data spedizione del bando al GUUE: 03/11/2014.
Il direttore servizi amministrativi aziendali
dott.ssa Lidia Beccuti
T14BFK18946 (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 - Sig.ra Pace Annunziata fax 011/633.3078 telefono 011/633.3004-3017 apace@
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: A.O.U. 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Fili guida per procedure di radiologia
interventistica - mesi 24 - SIMOG Gara n.5726757 - CIG (5901331C63) - (590133715A) - (5901347998) - CIG (5901355035)
- CIG (5901361527) - CIG (59013647A0) - CIG (5901372E38) - (59013869C7) - (5901434166) - (5901473195) - (5901479687) (5901482900) - (5901485B79) - (59014942E9) - (5901499708) - (59015110F1) - (5901519789) - (5901524BA8) - (5901529FC7)
- (59015408DD). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 20 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 1.300.595,00 più Euro 1.300.595,00 per possibile Rinnovo. II.2.3) Rinnovo: 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.3.1) Numero dossier N.1929/2014 del
16.09.2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 12.01.15. 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 15.01.15, 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: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. art.79 comma 5 quinquies, è obbligo del concorrente indicare, all’atto di presentazione della offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo
di posta elettronica, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. 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: 30.10.14.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T14BFK18950 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav nordovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O. Acquisizione Beni Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Massimo Santini tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: massimo.santini@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione ggiudicatrice:
www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato
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d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi. Le offerte
vanno inviate a: piattaforma informatica 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. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “procedura aperta, svolta con
modalità telematica, per la fornitura triennale di prodotti monouso per l’igiene personale del paziente alle Aziende
Sanitarie afferenti ESTAV Nord Ovest” II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino
economale di ESTAV Nord Ovest II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) fornitura triennale di articoli
in TNT o materiale equivalente per l’igiene dei pazienti II.1.6) CPV: oggetto principale: 33700000 II.1.8) divisione in
lotti: sì II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: tre lotti
per importo complessivo a base di gara di Euro 954.879,00 IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: si (vedasi art. 2 capitolato)
II.3 La fornitura avrà validità 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore del lotto a base di gara. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente,
in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei
requisiti informatici indicati nel disciplinare; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara paragrafo 2. III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze
bancarie: almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) fatturato globale realizzato negli esercizi 2011 2012 2013 IVA esclusa
pari ad: Euro 800.000,00 per la partecipazione al lotto 1, non richiesto per la partecipazione ai lotti 2 e 3 III.2.3)Capacità tecnica: non richiesta III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G7/18558 ESTAV del 21/10/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 09/12/2014 ORA: 13.00.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/12/2014 ore 10:00 in seduta
pubblica presso Centro Direzionale dell’AUSL 1 di Massa Carrara in via Don Minzoni, 3 54033 Carrara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n.1133 del 23/10/2014. Responsabile del procedimento
esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Massimo SANTINI. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 29/11/14. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.
it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/10/2014.
Il direttore U.O. acquisizione beni economali
dott. Massimo Santini
T14BFK18965 (A pagamento).

OPERA PIA
Asilo Savoia
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
Bando di gara - CIG 5984138AE3
I) Opera Pia “Asilo Savoia” - Via Monza n. 2, - 00182 - Roma.
II) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Opera Pia “Asilo Savoia” denominati in forma abbreviata
“OPAS”. Il valore della gara è inferiore a 40.000,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
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IV) Procedura: aperta. Criterio: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte 15/12/2014
ore 12.00. Apertura offerte: 22/12/2014 ore 15.00.
VI) Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Benedetta Bultrini Tel. 0670493824 E-mail: ipabsavoia@katamail.com. Documentazione di gara disponibile su www.opsavoia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Benedetta Bultrini
T14BFK18984 (A pagamento).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE
Estratto bando di gara - CIG 599040703E
L’Istituto degli Innocenti (P.zza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze, istitutodeglinnocenti@pec.it) indice gara a procedura aperta in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto i
servizi di statistica dell’Istituto degli Innocenti. Base d’asta: E. 300.000,00 oltre IVA. Durata appalto: mesi 12.
Ricezione offerte: ore 18 del 18/12/14. Prima seduta pubblica: ore 9,30 del 22/12/14. RUP: Dr.ssa Anna Maria Bertazzoni, bertazzoni@istitutodeglinnocenti.it, 0552037330. Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade,
0286838415/38, infopleiade@i-faber.com.
La documentazione è disponibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/istitutodegliinnocenti/ oppure al sito www.istitutodeglinnocenti.it.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Bertazzoni
T14BFK18986 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate - U.O.C. approvvigionamenti logistica
e servizi alberghieri - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Tel.: 035/3063771 - Fax: 035/3063708 - gare.provveditorato@
bolognini.bg.it. URL: www.bolognini.bg.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di cateteri per stimolazione temporanea, elettrofisiologia
e ablazione mediante radiofrequenza, per un periodo quadriennale. Importo complessivo di Euro 3.361.340,00 IVA esclusa.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Condizioni e termine di accesso ai documenti:
23/12/2014 ore 12:00 sul sito www.bolognini.bg.it. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23/12/2014 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo
offerta: 270 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 15/01/2015.
VI.3) Informazioni complementari: il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata
anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida una sola offerta. Documentazione di gara: www.bolognini.
bg.it e www.arca.regione.lombardia.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23/10/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T14BFK18994 (A pagamento).
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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 - Sig.ra Pace Annunziata fax 011/633.3078 telefono 011/633.3017-3004 apace@
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: A.O.U. 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Cateteri per procedure di radiologia vascolare interventistica - mesi 24 - SIMOG Gara n.5708163 - CIG (5879478AB9); (5879484FAB); (5879492648);
(58795072AA); (58795126C9); (5879520D61); (58795283FE); (5879536A96); (5879538C3C); (5879544133);
(58795516F8); (5879556B17); (58795641B4); (58795706A6); (58795749F2); (5879579E11); (5879588581); (58795917FA);
(587960103D). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 19 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1)
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.860.205,00 più Euro 3.860.205,00 per possibile Rinnovo. II.2.3) Rinnovo: 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.3.1) Numero dossier N.1752/2014 del
12.08.2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 9.01.15. 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 9.30 del 15.01.15, 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: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. art.79 comma 5
quinquies, è obbligo del concorrente indicare, all’atto di presentazione della offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. 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: 29.10.14.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T14BFK18995 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav nordovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O.S. Acquisizione Beni Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Massimo SANTINI
- fax 0585657753 e-mail: massimo.santini@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estavnordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili sul sito https://start.e.toscana.it/estav-nordovest/. Le offerte vanno inviate
a: piattaforma informatica 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. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta svolta con modalità
telematica per la fornitura triennale di carta per apparecchiature elettromedicali da destinare alle Aziende Sanitarie afferenti
l’ESTAV Nordovest” II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino centralizzato di Estav Nordovest - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali II.1.6) CPV: oggetto principale: 33190000 II.1.8) divisione in lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: NR 3 lotti: Lotto n. 1 “Carte diagrammate e termiche “Euro
215.000,00 Iva esclusa; lotto n. 2 “Carta originale” Euro 520.000,00 Iva esclusa; lotto n. 3 “dischi diagrammati e pennini”
Euro 30.000,00 Iva esclusa;. Valore a base di gara complessivo nel triennio, I.V.A. esclusa: Euro 765.000,00
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore dei lotti a base di gara. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente, in forma consorziata
o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati
nel disciplinare. III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: a) Referenze bancarie: almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; in caso di presentazione di una sola referenza bancaria si
veda par.2 del disciplinare di gara b) fatturato globale realizzato negli esercizi 2011 2012 2013 IVA esclusa pari o superiore
agli importi posti a base di gara per i lotti di interesse. III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV 2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G5_19014
del 29/10/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: DATA: 15/12/2014 ORA: 13.00.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/12/2014 ore 10:00 in seduta pubblica presso Centro Direzionale
dell’AUSL 1 di Massa Carrara in via Don Minzoni, 3 54033 Carrara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 1100 del 20/10/2014. Responsabile del procedimento
esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Massimo Santini. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 05/12/14. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.
it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:30/10/2014.
Il direttore UOS acquisizione beni economali
dott. Massimo Santini
T14BFK18997 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura di metadone
con i relativi apparecchi dispensatori automatici, semiautomatici, e manuali e di flaconi vuoti per l’affido
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la conclusione
di una convenzione per l’affidamento della fornitura di metadone con i relativi apparecchi dispensatori automatici, semiautomatici, e manuali e di flaconi vuoti per l’affido;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; A.A.S.S.L.L. Regione Campania; Codice NUTS:
ITF3;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33693300; 33141624; 33141626
II.1.8.) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 9.267.698,24 (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva
III.2) Condizioni di partecipazione:
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per il lotto 1 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83, c. 1 D. L.gs. n. 163/2006, per il lotto 2 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D. L.gs.
n. 163/2006;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/12/2014 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/12/2014 Ora 10:00; Sede legale So.Re.Sa. S.p.A., Centro Direzionale Isola
C1 - Torre Saverio- 80143 Napoli; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Rappresentanti degli operatori
economici che partecipano alla procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La/e convenzione/i ha/hanno una durata di un anno decorrenti dalla data di stipula
della/e stessa/e, entro la quale le Aziende potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite l’emissione degli Atti di Adesione - relativi a prodotti che costituiranno oggetto della/e convenzione/i, e che costituiranno i documenti contrattuali di
riferimento che formalizzano l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il/i Fornitore/i.
La gara verrà aggiudicata per il lotto 1 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83,
c. 1 D. L.gs. n. 163/2006, per il lotto 2 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.L.gs. n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 27/10/2014 - ID:2014-142331
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO 1 Denominazione: Metadone Sciroppo 0,5% mg/ml/0,1% mg/ml con relativi apparecchi dispensatori automatici, semiautomatici e manuali di metadone cloridrato con relativo supporto informatico; CIG 59828167F1; valore stimato
s/i Euro 8.422.052,24;
Lotto 2 Denominazione: Flacone/contenitore da 10 ml, 25-30 ml, 100-125 ml in pvc non trasparente comprensivo di
tappo con chiusura di sicurezza (a prova di bambino) per l’affido farmaco metadone altezza max 11 cm; CIG 5982830380;
valore stimato s/i Euro 845.646,00;
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BFK19014 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO2
Torino
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale ASLTO2 Indirizzo
postale: C.so Svizzera, 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia Punti di contatto: S.C. Provveditorato Posta elettronica:
mailto: provveditorato@aslto2.piemonte.it - tel. 0112402696 - Fax: 0112420347. Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.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: S.C. Provveditorato, Ufficio Segreteria, 3° piano, via Botticelli 151 - Torino CAP: 10154.
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: sì.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di sistemi a pressione negativa destinati ai pazienti assistiti a domicilio o degenti presso i presidi ospedalieri delle AA.SS.LL. TO2 e T04. Periodo 48
mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna b) Forniture: acquisto. Luogo principale della consegna:
Strutture sanitarie e domicilio pazienti delle Aziende Sanitarie partecipanti.
II.1.3.) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) CPV: Oggetto principale Vocabolario principale 33190000-8.
II.1.8) Divisioni in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore stimato I.V.A. esclusa € 1.800.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3 Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi 48.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento da bilancio dell’A.S.L.T02 - Pagamento a mezzo mandato a termine di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come prescritto dall’art. 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
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: Dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato al capitolato di gara, da
presentarsi a pena di esclusione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’ASL TO2 Piemonte 2 si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di fatturati e forniture prestate.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale
n. 693 del 13 ottobre 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: documenti a pagamento: no
-Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 14 novembre 2014 ore 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 28 novembre 2014 ore: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: La data di convocazione delle seduta pubblica sarà successivamente comunicata tramite la pubblicazione sul sito www.aslto@piemonteit
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Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i procuratori speciali.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.3) informazioni complementari: Pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo CIG: 5935865EBE, (lotto1), di € 140,00. In caso di A.T.I. dovrà essere fornito l’elenco delle ditte associate e per
ognuna dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta a corredo dell’offerta. I concorrenti consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del testo unico 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure del ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo postale: C.so Stati Uniti 45 Città: Torino CAP: 10129 Paese: Italia Posta elettronica: seggen. to@giustiziaamministrativa.it - Tel.: 011/5576411 Indirizzo Internet (URL): Fax: 011/539265.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.C.E.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europee:
15 ottobre 2014.
Il direttore della S.C. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BFK18619 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda U.S.L. - Teramo
Sede: Circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00115590671
Bando di gara SIMOG n. 5788830
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice. Azienda USL Teramo, Circ.ne Ragusa
n. 1 - 64100 Teramo - te1.0861.420291 - fax 0861.420292 - e-mail: domenico.lori@aslteramo.it - internet: www.aslteramo.
it - Servizio responsabile: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni. Come al punto 1.1) e presso R.T.I. Assiteca
S.p.A. - A.I.C. Broker S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, via Sigieri - filiale di Pescara via Firenze,
4 - tel. 085 27444 - Fax 085 27442 - e.mail arnaldo.patricelli@àssiteca.it Sig. Arnaldo Patricelli.
1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto 1.1.
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione. Conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
servizi assicurativi vari.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Provincia Teramo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi vari.
II.1.6) CPV: 66510000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: complessivo triennio € 15.660.000,00: Lotto n. 1: C.I.G. 59708694F8: (polizza RC
verso terzi e prestatori di lavoro - R.C.T.O.) € 15.000.000,00; LOTTO n. 2: C.I.G.: 5970901F5D (polizza All Risks Beni
immobili e mobili) € 660.000,00. II.2.2) Opzioni: no.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% dell’importo presunto di gara; Cauzione definitiva 10%
dell’importo contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) o di consorzi di imprese con l’osservanza
della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Autorizzazione rilasciata dall’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio in Italia dei
rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa. Per gli altri requisiti di partecipazione vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Nell’istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà allegare la documentazione atta a dimostrare, pena l’esclusione: di possedere nel triennio 2011/2012/2013 una raccolta premi globale, compresi gli accessori, nel ramo danni per assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale nel triennio di
riferimento: per il lotto 1 RCT/O euro 40.000.000,00; per il lotto 2 All Risks Beni immobili e mobili euro 40.000.000,00.
III.2.3) Capacita tecnica: Nell’istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà allegare la documentazione atta a
dimostrare, pena l’esclusione: di aver svolto nel triennio 2011/2012/2013 almeno un servizio analogo a quello del lotto per
il quale verrà presentata offerta a favore di Strutture Sanitarie Pubbliche e/o Private;
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso per tutti i lotti.
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 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Tutti i documenti di gara sono
disponibili sul sito: www.aslteramo.it - servizi online - sez bandi di gara - e presso i punti di contatto sopra indicati.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 2 dicembre 2014 - ore 13,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il giorno 3 dicembre 2014 alle
ore 10:00 presso gli uffici dell’U.O.C. Acquisizione beni e servizi via Cir.ne Ragusa n. 1 64100 palazzo ex INAM 3° piano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Ai sensi dell’ art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Lori.
2) Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato a «Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo» e recare la seguente dicitura «procedura aperta per
l’affidamento di servizi assicurativi vari».
3) Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici fino a 10 giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito della stazione
appaltante www.aslteramo.it «sez. avvisi di gara e chiarimenti» - entro sei giorni dalla richiesta e comunque almeno sei giorni
prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell’art. 71 comma 2 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché la stazione appaltante ha conferito incarico di
brokeraggio assicurativo R.T.I. Assiteca S.p.A. - A.I.C. Broker S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano,
via Sigieri, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 209/2005, per ogni ulteriore
chiarimento tecnico, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Assiteca S.p.A. filiale di Pescara via Firenze, 4
tel. 085 27444 - Fax 085 27442 - e.mail arnaldo.patricelli@àssiteca.it Sig. Arnaldo Patricelli. Tutte le dichiarazioni richieste
nel presente bando dovranno essere rese ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000).
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4) I concorrenti con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei dati, anche personali, ai sensi della
legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio a quanto sarà previsto nei capitolati speciali e
nel disciplinare di gara sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto.
11) VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 22 ottobre 2014.
Il dirigente dell’U.O.C. acq. beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TC14BFK18622 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Sede: via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
Bando di gara n. 08/2014 - Fornitura di materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT)
Procedura aperta per l’affidamento di Fornitura di materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT) costituita dai custom pack per copertura paziente, teli per copertura tavoli, comprensivi di accessori complementari (ad es.
copri telecamera, copri monitor, sacca di raccolta, copri amplificatore di brillanza, ecc.) e di camici chirurgici (misure
varie) suddivisi in protezione standard, rinforzati e a protezione totale (totalmente impermeabili), anche se non inseriti fisicamente nei set, necessari per le attività chirurgiche delle sale/blocchi operatori dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni-Addolorata. Durata biennale importo a base d’asta 694.216,00 IVA esclusa. CPV . S.A.: A.O. Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata - Via dell’Amba Aradam, 9-00184 Roma - Tel.0677051 - Fax.0677053253 UOC Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio tel.0677053277 fax.0677053301
agiuzio@hsangiovanni.roma.it. GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria (2% dell’importo annuo a base d’asta)
e cauzione definitiva in caso di aggiudicazione artt.75 e 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. FORMA GIURIDICA ASSUNTA
DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: ATI art.37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: presso i locali messi a disposizione dall’A.O. San Giovanni-Addolorata 1)SITUAZIONE
GIURIDICA richiesti a pena d’esclusione: insussistenza delle cause di esclusione previste art.38 e 39 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. iscrizione alla CCIAA con indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi
identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata pena
l’esclusione deve essere identica all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in
capo a ciascuno di essi singolarmente considerato 2) REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA richiesti a pena d’esclusione: idonee dichiarazioni di due banche che attestino la capacità economico-finanziaria dell’impresa. REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti a pena d’esclusione: principali forniture
di prodotti identici o registrati con indicazione d’uso identica a quella oggetto di gara realizzati nell’ultimo triennio
2011/2012/2013, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. La somma degli importi sopra indicati al
netto dell’IVA, relativo all’ultimo triennio distinto per anno deve essere non inferiore, in almeno un esercizio, all’ammontare dell’importo a base d’asta. Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate
previste dal DPR 445/2000. E’ fatta salva la possibilità di avvalimento secondo l’art.49 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
da valutare secondo gli elementi della qualità per Max punti 60 e del prezzo per Max punti 40 come da Disciplinare
di Gara; SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE il 22-12-2014 h 12,00
(italiana) dovranno essere presentate entro il predetto termine al seguente indirizzo AZIENDA OSPEDALIERA SAN
GIOVANNI-ADDOLORATA-Protocollo Generale-Uff.Accettazione Posta-dal Lunedì al Venerdì dalle h 09.00 alle h
12.30 - Via dell’Amba Aradam, 9-00184 Roma - ITALIA secondo le modalità riportate sul Disciplinare di Gara. Lingua
per la presentazione dell’offerta: ITALIANA.
In applicazione della Legge 114 dell’11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, questa Stazione Appaltante ha stabilito la sanzione pecuniaria in E 1.000,00.
Il presente bando è pubblicato anche sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera www.hsangiovanni.roma.it Data di spedizione del presente bando 28/10/2014 Cod.CIG 5927759D76.Per quanto non indicato si rinvia al disciplinare e al capitolato
parti integranti del bando.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TS14BFK18631 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti
Sede: piazza C. Forlanini n. 1- 00151 Roma
benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 06 55552580/88 - Fax 06 55552603
Bando di gara - Fornitura di reattivi e diagnostici vari per uso manuale
Capitolato Speciale e documentazione complementare acquisibili tramite sito internet www.scamilloforlanini.m.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Area Approvvigionamenti.
Le offerte e la documentazione amministrativa devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale P.zza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni escluso sabato e
festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di Reattivi e Diagnostici vari per uso manuale per le necessità della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
Luogo principale di consegna: Magazzino Farmacia. Ammontare complessivo presunto della gara € 452.000,00 + IVA,
quale limite massimo di aggiudicazione.
Durata dell’appalto: mesi 12.
Gara articolata in 10 Lotti come descritti nel Capitolato Speciale.
Non sono ammesse varianti e/o alternative.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. È ammessa la partecipazione di Imprese ai sensi della normativa vigente.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato Speciale di gara. Capacità economico finanziaria e tecnica: secondo Capitolato Speciale di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: art. 82 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 29 dicembre
2014, ore 12,00.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 8 gennaio 2015, ore 12,00 pena esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite Ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione tecnica dovranno essere redatte in lingua italiana.
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura
dei plichi contenenti la documentazione: 15 gennaio 2015, ore 10,00 presso i locali dell’Area Approvvigionamenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it - www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta
la documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito aziendale: è onere delle Ditte consultare il sito fino alla
data di scadenza della presentazione delle offerte di gara.
Responsabile del procedimento: dott. P. Farfusola.
Numero Gara: 5778586.
Codice CIG - Lotto 1: 5957795FF3.
Data di spedizione del presente bando alla C.E.: 27 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK18890 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Progetto finanziato con fondi FSC - Fondo di sviluppo e coesione
Avviso di gara - CIG: 5982514EB7

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Cagliari,
Via Università 40, 09124 Cagliari Italia.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di attrezzature
scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (CESAR) suddivisa
in 12 lotti. II.2.1 Quantitativo: l'importo complessivo stimato per i 12 lotti è di euro 3.416.967,21 + IVA.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: si vedano documenti gara su http://www.unica.it Bandi e gare Servizi
e Forniture.
SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.1 CUP F32E10000080008. IV.3.4 Scadenza
presentazione domande: 09/12/2014 ora 13:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONE SUI FONDI EUROPEI: progetto finanziato con le risorse
dell'APQ Rafforzato Infrastrutture strategiche regionali per la Conoscenza
sul Fondo di Sviluppo e Coesione (Delibera CIPE 78/2011). VI.3 Informazioni
complementari: si vedano documenti gara. VI.5 Data invio bando G.U.C.E.:
31/10/2014.

Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
T14BFL18822 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento DIIES
Estratto bando di gara
CUP C31D11000090007 - CIG 59751799B0

SEZIONE I: Università degli Studi Mediterranea - Servizio Autonomo
Tecnico,Via Melissari complesso “Torri” - Reggio Calabria.
SEZIONE II: Fornitura di un microscopio elettronico a scansione ad emissione
di campo completo di colonna ionica focalizzata (SEM/FIB) - Progetto
Gelmincal- Generatore eolico a levitazione magnetica in Calabria PONa3_00308. L’importo presunto complessivo a base d’asta soggetto a ribasso
è pari a € 480.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/12/14 ore 12. Apertura
offerte: 03/12/14 ore 10.
SEZIONE VI: Il bando ed il relativo disciplinare, sono disponibili sul sito
Internet dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
www.unirc.it/ateneo/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.php.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Taverriti. Data invio GUCE:
22/10/14.

Il direttore del dipartimento DIIES
prof. Giacomo Messina
T14BFL18863 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - Realizzazione di una residenza universitaria “Studentato 3” presso edificio denominato “Ex Croce Rossa”
- Via San Petronio Vecchio 28/30/32 - Bologna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - Via Zamboni, 33- 40126 Bologna Italia
Punti di contatto: Area Affari Generali -Settore Appalti Edilizi - Telefono: 0039 051/2099878 Dott.ssa Valeria Guidoni:
aagg.appaltiedilizi@unibo.it Fax: 0039 051/2099140.
Profilo di committente (URL): http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni, 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 ai punti di contatto
di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione.
Luogo di consegna o di esecuzione: Bologna, Via S. Petronio Vecchio, 28/30/32.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Realizzazione di una residenza universitaria “Studentato 3” presso edificio denominato “Ex Croce Rossa” - Via San Via
San Petronio Vecchio 28/30/32, Bologna
II.1.6) CPV Oggetto principale: 45454000-4
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici(AAP): SI
II. 1.8) Lotti: 1
II. 1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II. 2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: Euro 1.815.000,00 Iva esclusa
Categorie di lavori: vedasi Disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 giorni.
Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative.E’ richiesto impegno del garante a rinnovo della garanzia. Vedasi Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi L. 338/2000 e fondi di Bilancio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
SAL ogni Euro 250.000,00. Vedasi Disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura
Pagamento: Vedasi Disciplinare di gara e schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dal vigente ordinamento. Vedasi Disciplinare di gara.
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:
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria e tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possesso dei livelli minimi. Come da Disciplinare di gara
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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.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1): Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CUP: J33B13000030001 CIG:
5973938995-E.A. N. 3/2014
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 19 dicembre 2014
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 dicembre 2014 ora: 12,00
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 08 gennaio 2015 ora: 10,00
Luogo: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Via Zamboni, 33, Bologna.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Tartari - tel. 051/2088547 - cell. 328/2394253 - e-mail: cristina.
tartari@unibo.it.
La gara in oggetto è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente
bando anche dal Disciplinare di gara disponibile sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara.
Le comunicazioni, le eventuali integrazioni/rettifiche, le informazioni complementari al bando, disciplinare e ai documenti di gara, le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche relative alla data di apertura delle offerte e
le comunicazioni delle sedute della Commissione di gara saranno pubblicate sul profilo di committente dell’Alma Mater
Studiorum: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara.
Gli operatori economici son tenuti ad indicare per le comunicazioni il domicilio eletto art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs.
163/2006.
Sopralluogo obbligatorio. Termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo: 5 dicembre 2014. Vedasi Disciplinare di
gara.
Termine ultimo formulazione quesiti: 9 dicembre 2014. Vedasi Disciplinare di gara.
In caso di punteggi complessivi uguali prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte non
oltre la quinta.
Art. 88 co. 7 del D.Lgs. 163/2006.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida (art. 55 co. 4 del D.Lgs.
163/2006).
E’ fatta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Subappalto: I pagamenti saranno corrisposti all’Appaltatore.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI. 4) Procedure di ricorso
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna Strada Maggiore, 80 Bologna 40125,
Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T14BFL18873 (A pagamento).
— 76 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento patologia umana
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di fornitura strumentazione scientifica progetto “Piattaforma regionale
di ricerca traslazione per la salute” finanziamento dall’ assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività
produttive - Regione Sicilia, programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013- ASSE IV- CUP B65E12000570008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1) Università degli Studi di Messina - Dipartimento Patologia Umana- Via Consolare Valeria 1, Pad. D 3°piano 98125 Messina. R.P.A.: Dott. Daniele Salmeri tel.: 0902217131 mail: dsalmeri@unime.it; sito internet: http://www.unime.it/
ateneo/albo.php; http://www.unime.it/ateneo/garadappalto.html sezione forniture beni e servizi
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico. Istruzione.
Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisto di un “Sistema di Next Generation Sequencing (NGS)”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura di beni - Università degli Studi di Messina - Dipartimento Patologia Umana.- Via Consolare Valeria 1, Pad. D 3° piano- 98125 - Messina.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Fornitura di un “Sistema di Next Generation Sequencing (NGS)” da acquistare nell’ambito del Progetto di
Ricerca “Piattaforma regionale di ricerca traslazione per la salute” finanziamento dall’ assessorato delle attività produttiveDipartimento delle attività produttive- regione Sicilia, programma operativo regionale FESR SICILIA 2007-2013- ASSE
IV- CUP B65E12000570008.
II.1.5) CPV principale (vocabolario comune appalti): 30790000-7.
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 83.606,00 oltre IVA del 22%.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del buono d’ordine.
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 ai sensi dell’art. 75 del D.Leg.vo 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Leg.vo 163/2006 come riportato nel disciplinare.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: “Piattaforma regionale di ricerca traslazione per la salute” finanziamento dall’assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Regione Sicilia, programma
operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - Asse IV- CUP B65E12000570008. Pagamento come da art. 5 del disciplinare
e art.20 C.S.A.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui agli artt. 34 e 47 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: come riportato nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta sotto soglia comunitaria
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i in base ai
criteri indicati nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.2) Bando, Disciplinare e C.S.A. pubblicati sui siti internet: http://www.unime.it/ateneo/albo.php; http://www.unime.
it/ateneo/garadappalto.html sezione forniture beni e servizi
IV.3.3) Termine ricevimento delle offerte: Data: 20.11.2014 Ora 12.00
Luogo: Università degli Studi di Messina Dipartimento patologia umana - Via Consolare Valeria, 1 pad D 3° piano 98125 Messina.
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IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.11.2014 Ore 10.30
Luogo: Università degli Studi di Messina Dipartimento patologia umana - Via Consolare Valeria,1 pad D 3° piano 98125
Messina.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sicilia - Sezione Staccata di Catania.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 31/10/2014
Il direttore del dipartimento
prof. Eugenio Cucinotta
T14BFL18983 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.
acqualatina.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta, ex art. 220, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di
carburante mediante fuel card anno 2015 -2016 - Codice CIG 5983347E21 - Rif. Prat. n. 14_0502. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Comuni appartenenti all’Ato4 - Lazio Meridionale-Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura di carburante mediante fuel card. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30163100. II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle
varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo biennale Euro 963.000,00 I.V.A. esclusa. II.2.2) Informazioni
sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi, ex art. 3, c. 2, del disciplinare di gara. Informazioni sui lotti: nessuna. 2) Quantitativo o entità: nessuna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex. art. 8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del disciplinare
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 5 del
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
14_0502. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 09 Dicembre
2014. IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 10 Dicembre 2014, Luogo: sede legale di Acqualatina
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, c. 3 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Dott. De Giovanni Stefano. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla GUUE: 29/10/2014.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T14BFM18797 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Avviso di preinformazione di gare di appalto di importo inferiore ad 1.500.000 Euro ex art. 123, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e
i. anno 2015.
Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. si rende noto che CASA S.p.A. di Firenze prevede di esperire
nel corso del 2015 le seguenti gare mediante procedura ristretta semplificata
Appalto n. 1:
Impruneta - Nuova costruzione di un edificio per n. 4 alloggi e.r.p. - Via La Pira - categoria prevalente OS32
Importo presunto a base d’asta: Euro 500.000,00
Appalto n. 2:
Rufina (FI)- loc. Scopeti - Nuova costruzione di un edificio per n. 9 alloggi e.r.p. - categoria prevalente OS32
Importo presunto a base d’asta: Euro 1.000.000,00.
Appalto n. 3:
San Piero a Sieve (FI)- Via L. Magelli - Nuova Costruzione di un edificio per n. 4 alloggi e.r.p. - categoria prevalente
OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 500.000,00
Appalto n. 4:
Sesto F.no - Lavori di completamento di un edificio per n. 12 alloggi e.r.p. (escluso strutture piano interrato) - categoria
prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 1.200.000,00
Appalto n. 5:
Tavarnelle V.P. (FI) - loc. Sambuca - Nuova Costruzione n. 4 alloggi e.r.p. - categoria prevalente OG1
Importo presunto a base d’asta: Euro 500.000,00
Appalto n. 6:
Incisa V.Arno - loc. “Palazzolo” - Nuova Costruzione n. 9 alloggi e.r.p. - categoria prevalente OS32
Importo presunto a base d’asta: Euro 1.360.000,00
Appalto n. 7:
Borgo San Lorenzo (FI)- Via Niccolai - Lavori volti al completamento di un edificio per n. 20 alloggi e.r.p. (impianti,
intonaci,finiture e infissi) - categoria prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 1.300.000,00
Appalto n. 8:
Lastra a Signa (FI) - piazza Garibaldi 5 - (Recupero edificio per realizzazione di n° 2 alloggi e.r.p.- categoria prevalente
OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 270.000,00
Appalto n. 9:
Greve in Chianti (FI) - loc. Passo dei Pecorai via C. A. dalla Chiesa - Intervento di manutenzione straordinaria (coibentazione facciate) I Lotto - categoria prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 60.000,00
Appalto n. 10:
Sesto Fiorentino - Viale Ariosto 1-9 - Intervento di manutenzione straordinaria (coibentazione facciate) I Lotto - categoria prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: 180.000,00
Appalto n. 11:
Lastra a Signa (FI)- loc. Malmantile viale 8 Marzo - Intervento di manutenzione straordinaria (coibentazioni facciate e
sistemazioni esterne) - categoria prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 52.000,00
Appalto n. 12:
Sesto F.no (FI) - Via Largo IX Novembre - intervento di realizzazione oggetto di gronda - categoria prevalente OG1
Importo presunto a base d’asta: Euro 50.000,00
Appalto n. 13:
Bagno a Ripoli (FI)- loc. Boscaccio - Intervento volto alle sistemazioni esterne del fabbricato e.r.p. oggetto di recente
recupero - categoria prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta: Euro 50.000,00
Appalto n. 14:
Firenze - Via Pistoiese 301/1-4 - lavori di realizzazione di canne fumarie collettive - categoria prevalente OG1
Importo presunto a base d’asta: Euro 100.000,00
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Appalto n. 15:
Vari lotti d’intervento di consistenza media di 5/10 alloggi e.r.p.: lavori di manutenzione straordinaria per la rimessa
in pristino e la ristrutturazione di alloggi e.r.p. di risulta ubicati nei 31 Comuni dell’ambito L.O.D.E. fiorentino- categoria
prevalente OG1; Importo presunto a base d’asta per ciascuno lotto: Euro 200.000,00.
CASA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di espletare mediante procedura ristretta semplificata gare di appalto relativi
ad altri interventi che pervengano alla fase di appaltabilità nel periodo di riferimento.
Le imprese interessate dovranno far pervenire a CASA S.p.A. esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo “preinfo2015@
casaspa.org”, la segnalazione del proprio interesse a concorrere alle gare di appalto sopra elencate. La mail dovrà avere in
allegato il file excel, opportunamente compilato, scaricabile all’indirizzo http://www.casaspa.it/gare e concorsi/gare.asp e, in
formato PDF, gli altri allegati ivi indicati.
La suddetta documentazione deve essere inviata entro e non oltre il giorno 15 (quindici) dicembre del corrente anno. Le
domande pervenute oltre la suddetta data non saranno prese in considerazione.
La mancanza di uno o più allegati di cui sopra, o la presenza in un formato diverso, comporterà l’automatica esclusione
dall’albo.
Il sorteggio, in seduta pubblica, sarà effettuato in data 16.12.14, ore 10,00, presso la sede della Società. Nella stessa
seduta CASA S.p.A. provvederà a quanto previsto dall’art. 123, comma 11 e dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..
In caso di riunione di imprese la documentazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente la ATI.
Al momento dell’esperimento della gara d’appalto CASA S.p.A. richiederà la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia.
Eventuali false dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione dagli elenchi e saranno sanzionate a
norma di legge.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento, CASA S.p.A. di Firenze, informa che:
- i dati raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto e per
la successiva esecuzione dei lavori;
- i dati sono obbligatori, nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori in appalto;
- i dati resteranno in possesso degli uffici di CASA S.p.A. preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso;
- vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Firenze, 30.10.2014
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T14BFM18799 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Bando di gara - CIG 59853009CD
I) Autostrade Centro Padane S.p.A. Località San Felice - 26100 Cremona. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti 26100 (CR). Telefono: +39 0372473-1; Fax: +39 0372473234; Posta elettronica: legale@centropadane.it - Indirizzo internet:
www.centropadane.it.
II) Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 8 autoveicoli senza conducente completi di allestimento per polizia
stradale - durata 36 mesi e 250.000 Km come da delibera della Società Appaltante n. 595 adottata in data 15/10/2014. Valore
stimato, IVA esclusa: E. 480.000,00. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a E. 0.00. Durata dell’appalto: dal 25/07/2015
al 25/07/2018
IV) Tipo Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte:
12/12/2014 ore 12:00. Apertura offerte: il 15/12/2014 ore 09:30
VI) Il presente bando è reperibile sui siti internet: www.centropadane.it, www.serviziocontrattipubblici.it e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le informazioni possono essere assunte presso l’ufficio contratti e appalti della società
(ore 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:00). Data di invio alla G.U.U.E.: 30/10/2014
Il presidente
on. dott. Daniele Molgora
T14BFM18805 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0541908338 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Progettazione esecutiva e realizzazione di un edificio ad uso direzionale aziendale e per servizi di comunità collocato all’interno dell’area della sede Hera S.p.A., sita in Bologna, Viale Carlo
Berti Pichat n. 2/4. II.2.1) Importo “a corpo” a base di gara Euro 11.610.000,00, così suddiviso: Importo Progettazione Esecutiva (incluso P.S.C.): Euro 360.000, compresi oneri accessori e spese; Importo Lavori: Euro 11.000.000,00; Importo oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro 250.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura negoziata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico 60 punti; 2) Prezzo 40 punti;. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 28/11/2014 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 27/10/2014.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T14BFM18807 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051287272
- 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione
di due distinti elenchi di imprese qualificate per la fornitura di: A)tubo multistrato polietilene - alluminio - polipropilene per
condotte acqua potabile; B)tubo di acciaio da interrare con rivestimento esterno in polietilene per trasporto gas e per trasporto
acqua potabile, conformi alle specifiche tecniche del Gruppo Hera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 28.10.2014 al 27.10.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, avvenuto in data 27.10.2014.
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
Presidente Esecutivo
T14BFM18826 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di recupero in ambito nazionale e comunitario e relativo trasporto a destino via mare della frazione secca tritovagliata (FST - CER 19.12.12), proveniente dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della
provincia di Napoli LOTTO 1 - CIG 5984074614, LOTTO 2 - CIG 5984086FF8, LOTTO 3 - CIG 598411149D, LOTTO 4
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- CIG 5984134797. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E.
19.570.000,00 oltre IVA. Durata: 12 mesi dalla data di inizio effettivo delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente
su http://www.sapnapoli.it e http://www.provincia.napoli.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda Art. 8 del CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione
di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 del CSA. Per partecipare alla gara gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6
del capitolato speciale d’appalto, dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del
bando di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
163/06 e dell’art. 92 del D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia comprovano il possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/06. I documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste documenti: 05/01/15 h
12. Scadenza: 12/01/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura: 13/01/15 h 10 c/o Sistema Ambiente Provincia
di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi a partecipare all’apertura dei plichi
il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 29/10/2014.
Amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T14BFM18833 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA
Sede: viale Magenta, 1/D - 42123 Reggio Emilia
Estratto del bando di gara per l’affidamento del rapporto di conti correnti e di servizi bancari per il periodo dal 1 gennaio
2015 al 31 dicembre 2017 - CIG 5988838176
La gara si svolgerà secondo le procedure di cui agli art. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006.
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs.
163/2006, da valutarsi in base ai parametri specificati nel bando integrale di gara. Il bando integrale di gara, unitamente agli
schemi di domanda di partecipazione, di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di offerta e lo schema di convenzione,
contenente le condizioni del rapporto contrattuale, sono disponibili presso la sede dell’Ente, nonché visionabili e scaricabili
dal sito internet dell’Ente (www.acireggio.it).
Gli Istituti di Credito interessati dovranno far pervenire all’Ente la propria offerta, con le modalità previste dal bando di
gara entro le ore 10.00 del giorno 28 novembre 2014.
La Commissione di gara procederà alla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti il giorno 28 novembre 2014 alle ore 12.00 presso la sede dell’Automobile Club Reggio Emilia.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore dell’Ente Dott. Cesare Zotti (tel 0522/441628). Responsabile
del Procedimento: Dott. Cesare Zotti.
Il direttore
dott. Cesare Zotti
T14BFM18846 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 59829148D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2)
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Procedura aperta per l’affidamento della
realizzazione dell’infrastruttura CUTE per la gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Aeroporto (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) Bari II.1.3) Il
bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6) CPV - Oggetto principale 481200. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8) Divisione in lotti No. II.1.9) Ammissibilità varianti No II.2.1) Quantitativo o
entità locale Importo a base di appalto Euro 900.000,00 di cui Euro 1.336,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta II.2.2) Opzioni No. II.3) Durata dell’appalto Anni 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva e
polizze come da disciplinare di gara e schema di contratto; Artt. 75, 113, del D.Lgs. n 163/2006. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento Autofinanziamento III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto Art 34 e art 37 co 7 D.lgs 163/06 III.2.2) Capacità economica e finanziaria - fatturato globale riferito all’ultimo triennio (2011- 2012 - 2013) non inferiore ad Euro 900.000,00. III.2.3) Capacità tecnica- di aver
installato e gestito il sistema CUTE negli ultimi tre anni (o ancora in corso) in un aeroporto delle dimensioni in termini di numero
di passeggeri uguali o superiori a quello di Bari. Per i calcoli si farà riferimento alle statistiche ENAC ufficiali del 2013 reperibili
dal sito ENAC https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-853051579.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Come da disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 19.12.2014
ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di
legge IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte 22.12.2014 ore 12:00 Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari No. VI.3) Informazioni complementari Copia del bando, disciplinare di gara - Capitolato tecnico e schema di
contratto, DUVRI, disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.. Sopralluogo obbligatorio da richiedere entro e non oltre il
giorno 12.12.2014. Quesiti entro il giorno 12.12.2014. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Campese. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2) Presentazione
di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di
appalto. VI.5) Data di spedizione del bando sulla GUEE: 30.10.2014.
Il direttore generale
Marco Franchini
T14BFM18847 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara per servizi di copertura assicurativa
I.1) Ambiente Servizi Spa, Via Clauzetto, 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), telefono 0434.842211 fax 0434.842290
e-mail: garecontratti@gigapec.it;
II.1.1) Fornitura di “servizi di copertura assicurativa” suddiviso in 3 lotti. II.2.1) importo complessivo a base di gara
(comprese le garanzie per tutti i 3 lotti) Euro 715.500,00 + IVA e ogni altra imposta o tassa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: massimo ribasso in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) ricezione offerte: 15/12/2014 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 16/12/2014 ore 10:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ambienteservizi.net.
VI.5) Invio GUUE: 29/10/2014.
Responsabile procedimento di gara
Marco Parolari
T14BFM18851 (A pagamento).
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IREN S.P.A.

Sede legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Forniture - Gara 7409 - CIG 5953780EAB
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
Emilia S.p.A.) Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Dir.Acquisti e Appalti - URL: www.
irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: Fornitura ed installazione di generatore ad acqua surriscaldata a tubi d’acqua caldaia teleriscaldamento via Lazio Parma; II.1.6) CPV: 42515000; II.2.1) Importo stimato complessivo a base d’appalto: E. 679.889,54 di cui E. 8.113,54 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto:
12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo in base ai criteri
elencati nel bando integrale e nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 20/11/2014
ore 12.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Bando trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 29/10/2014
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM18856 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA
Telefono +39.0417291111. Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +39.0417291110. Punti di contatto: vedi
allegato. All’attenzione di Approvvigionamenti BS. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Veritas S.p.A. via Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre Venezia ITALIA. Contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione Antonio Guzzo Telefono +39.0417291610-1757. Posta elettronica: a.guzzo@
gruppoveritas.it. Fax +39.0417291746 Internet: www.gruppoveritas.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Veritas S.p.A. via Porto di Cavergnago, 101 30173 Venezia Mestre ITALIA. Punti di contatto
LOGISTICA E SECURITY. Telefono +39.0417291726-1627-1111. Posta elettronica: m.bettini@gruppoveritas.it. Internet:
www.gruppoveritas.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Veritas S.p.A. vedi norme di gara. Punti di
contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione Approvvigionamenti BS, 30173 ITALIA. Telefono +39.0417291741. Posta
elettronica: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +39.0417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto
pubblico. I.3) Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI:
VERITAS S.p.A.; ALISEA S.p.A.; ASVO S.p.A.; AMBIENTE SERVIZI S.p.A.; NET S.p.A. Vedi norme di gara ITALIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 114-14/AG. Accordo Quadro per servizio di noleggio e lavaggio
Indumenti da lavoro/D.P.I. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: n. 27. Luogo principale di esecuzione: sedi aziendali principalmente dislocate nelle provincie di: Venezia; Treviso; Pordenone; Udine. Codice NUTS ITD. II.1.3) L’avviso riguarda
la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: durata in
anni 1. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: valore stimato, IVA esclusa: 9.504.600.00
valuta EUR. II.1.5) Servizio di noleggio e lavaggio Indumenti da lavoro/D.P.I. e servizi accessori. II.1.6) 98310000. II.1.7)
Sì. II.1.8) NO. II.1.9) No. II.3) Durata in mesi : 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Vedi norme di gara. III.1.2) Vedi norme di gara. III.1.3) Vedi norme di gara. III.1.4) Si. Vedi norme di gara. III.2.1) Vedi
norme di gara. III.2.2) Vedi norme di gara. III.2.3) Vedi norme di gara. III.3.1) No. III.3.2) SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) 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) No. IV.3.1)
BS 114-14/AG - CIG Master Accordo Quadro: 5902506609. IV.3.2) No. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti 03.12.2014 - ora 12:00. Documenti a pagamento No. IV.3.4) 30.12.2014 ora
12:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Data: 08.01.2015
ora 10:00. Luogo: sede Veritas SpA di Mestre Venezia, via Porto di Cavergnago, 99, 30173, ITALIA. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte Sì. Vedi norme di gara.
— 84 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Le norme di gara e le informazioni complementari sono disponibili sul sito internet “www.gruppoveritas.it” link “Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e
Servizi VERITAS SpA/Bandi Servizi/Procedura aperta BS 114-14/AG”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUCE: 22.10.2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BFM18865 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Grandi Stazioni S.p.A. - Via G. Giolitti n. 34 - Roma - 00185. Punti di contatto: Funzione Affari Legali Societari
e Acquisti - Struttura procedure di gara e acquisti - All’attenzione dell’Avv. Guido Santocono Telefono: 06478411 Posta
Elettronica Certificata (PEC): appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it Fax: 0647841376 Sito Ente aggiudicatore e Profilo di
committente: http://www.grandistazioni.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
Fornitura di gas naturale (gas metano) presso i punti fisici di riconsegna intestati a Grandi Stazioni S.p.A. e destinati
al funzionamento degli impianti ubicati nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite. La fornitura riguarda in
particolare n. 23 punti di riconsegna già attivi (fornitura base). Nel corso del contratto potranno essere attivati ulteriori punti
di riconsegna su una o più delle stazioni gestite da Grandi Stazioni S.p.A. fino ad un massimo complessivo di n. 5 (fornitura
opzionale). Le stazioni ferroviarie interessate dalla fornitura sono le seguenti:
- Stazioni ferroviarie con punti di riconsegna già attivi: Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella,
Genova Piazza Principe, Milano Centrale Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia
Santa Lucia, Venezia Mestre.
- Stazioni dove potrebbero eventualmente essere attiviati ulteriori punti di riconsegna: Genova Brignole, Palermo Centrale Verona Porta Nuova.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO: Rispetto ai 23 punti di riconsegna già attivi, per un
consumo stimato di 7.500.000 di Smc/anno, potranno essere attivati ulteriori 5 punti di riconsegna per un maggior consumo
massimo stimato di 1.500.000 Smc/anno.
L’appalto avrà durata dalla data della formale attivazione del contratto fino al 30 settembre 2015. In ogni caso, l’appalto
non avrà una durata inferiore a sei mesi. Entro il 30 aprile 2015 l’ente aggiudicatore potrà richiedere all’appaltatore di prorogare il contratto per ulteriori dodici mesi agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto in essere a tale data. Non sarà quindi
possibile una rinegoziazione in aumento dei prezzi d’appalto ed in genere delle condizioni contrattuali. L’appaltatore non sarà
comunque tenuto ad accettare la proroga proposta. In caso di mancata accettazione della proroga da parte dell’appaltatore il
contratto avrà termine il 30 settembre 2015.
Il consumo stimato complessivo del contratto, comprendente la fornitura base, la fornitura opzionale e l’eventuale maggiore fornitura connessa all’esercizio ed all’accettazione della proroga è pari a: Euro 12.000.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la presentazione della
cauzione provvisoria, che sarà invece richiesta alle imprese invitate alla fase di gara.
All’aggiudicatario sarà richiesto di produrre una cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, rilasciata dalle categorie di operatori economici e redatta con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito
a presentare offerta. A richiesta dell’Ente aggiudicatore il rilascio della cauzione o l’importo della stessa potranno essere
oggetto di negoziazione con l’impresa aggiudicataria, a fronte di un miglioramento dell’offerta presentata.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi dell’Ente aggiudicatore. I
pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle forme e secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e 37
del suddetto decreto, nonché nel rispetto di quanto specificamente stabilito nel presente bando.
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La partecipazione di operatori economici stabiliti in altri stati membri di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m. è ammessa alle condizioni previste dall’art. 47 del suddetto decreto.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è vietata la contemporanea
partecipazione del consorzio e delle consorziate per conto delle quali i consorzi stessi concorrono.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., non ancora formalmente costituiti, ovvero in caso aggregazione d’imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, non munita di legale rappresentanza, dovrà essere presentata
la dichiarazione contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti, consorziate o aggregate.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti o che parteciperanno attraverso l’aggregazione d’imprese di cui all’art. 34, comma 1 lett. d),
e) ed e-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei. Qualora la
domanda di partecipazione sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dovrà essere allegato il
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, di cui all’art. 37, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
I consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. già formalmente costituiti ed i G.E.I.E.
dovranno allegare il relativo atto costitutivo.
Le aggregazioni d’imprese aderenti ad un contratto di rete dovranno allegare l’atto costitutivo della rete e, qualora la
stessa non sia munita di rappresentanza, il relativo mandato.
I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese aderenti ad un
contratto di rete ed i G.E.I.E. di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. devono indicare
la quota di esecuzione delle attività che saranno assunte da ciascun soggetto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. non è consentita la partecipazione alla procedura dell’impresa ausiliaria in qualsiasi altra forma.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Ciascun concorrente dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta da un soggetto munito di poteri idonei, attestante:
1) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nei confronti della
società e dei soggetti ivi indicati. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta con le modalità ed i contenuti di cui al comma 2
del medesimo art. 38.
Con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 1, lett. m-quater) del menzionato art. 38, in caso di esistenza di
situazioni di cui al comma 2 lettera c) del medesimo articolo, nella dichiarazione il concorrente dovrà indicare anche i soggetti
partecipanti alla gara con i quali sussistono le predette situazioni, anche qualora detti soggetti siano imprese ausiliarie di cui
all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., ovvero imprese indicate per l’esecuzione dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c) del menzionato decreto. Con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 1 lett. f) del menzionato
art. 38, qualora il concorrente, negli ultimi tre anni antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte, sia incorso
nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dall’Ente aggiudicatore o da
altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dovrà darne specifica indicazione nella dichiarazione. In tal caso, l’Ente
aggiudicatore si riserva la facoltà di escludere, con specifica motivazione, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere
adeguata affidabilità professionale.
Nel caso in cui sia pendente nei confronti del concorrente una procedura di concordato preventivo di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942 dovrà essere precisato lo stato della procedura, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n
163/2006 e s.m.. Ai sensi di quanto disposto dal quarto periodo del menzionato art. 186- bis, il concorrente che abbia presentato domanda di ammissione al concordato, dovrà dimostrare di essere stato autorizzato dal tribunale alla partecipazione alla
procedura. Nel caso in cui il concorrente sia già stato ammesso alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942.
Le previsioni di cui alla lettera b) dell’ art. 186-bis del R.D. 267/1942 si applicano anche al concorrente che abbia presentato la domanda di ammissione al concordato, per la quale non sia ancora stata disposta l’ammissione da parte del tribunale.
Relativamente ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dovranno
essere indicati, qualora esistenti, i provvedimenti adottati nei loro confronti, specificandone la natura, i fatti ed il periodo
cui si riferiscono, lo stato del relativo giudizio ed ogni altro elemento ritenuto utile per consentire una completa ed esaustiva
valutazione da parte dell’Ente aggiudicatore.
Qualora il concorrente sia stato interessato da operazioni di fusione, incorporazione o comunque altra operazione societaria, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., deve essere resa anche con riferimento
ai soggetti ivi indicati che hanno operato nella società incorporata o che si è fusa nella società concorrente o che, a seguito
della avvenuta operazione societaria, è confluita nella società concorrente medesima, nell’ultimo anno antecedente la data
fissata per la presentazione delle domande di partecipazione.
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2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il nominativo dei consorziati per i quali essi concorrono;
3) l’iscrizione al Registro delle imprese per attività inerenti quelle oggetto d’appalto. In caso di concorrenti stranieri
trova applicazione quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
4) il possesso dell’autorizzazione ministeriale per la vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m., costituiti o da costituirsi, ovvero in caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete
o GEIE, la dichiarazione, limitatamente ai punti 1), 3) e 4) dovrà essere comunque prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio, o partecipanti nell’ambito del GEIE o dell’aggregazione aderente al
contratto di rete.
Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, già formalmente costituiti
nonché per i GEIE, la dichiarazione, limitatamente ai punti 1) e 3), dovrà essere prodotta anche dal consorzio o dal GEIE.
La dichiarazione di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere resa anche dalle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto
di rete dotati di soggettività giuridica.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero di imprese ausiliarie di cui
all’art. 49 del medesimo decreto, la dichiarazione di cui ai punti 1), 3) e 4) dovrà essere prodotta
rispettivamente anche dalle imprese per conto delle quali i consorzi concorrono, nonché dalle imprese ausiliarie.
III.2.3) Capacità tecnica: Ciascun concorrente dovrà presentare, per mezzo di un soggetto munito di poteri idonei, una
dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture di gas naturale (gas metano) effettuate negli ultimi due anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla GUUE, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, di ciascuna fornitura. Da tale elenco dovrà risultare che il concorrente ha eseguito almeno
un contratto su un numero di punti di riconsegna non inferiore a 28, affidato da cliente finale, per un totale di consumi non
inferiore a 8.500.000 Smc/anno.
La fornitura da valutare è quella regolarmente effettuata nel suddetto periodo. Nel caso di raggruppamento temporaneo
e consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ovvero in caso aggregazione
d’imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE, detto requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna impresa che
costituisce o che costituirà dette soggetti. In particolare, l’impresa indicata come mandataria del raggruppamento temporaneo
ovvero come capofila del consorzio ordinario o dell’aggregazione di rete ovvero del GEIE dovrà possedere il requisito nella
misura minima del 60%, mentre ciascuna delle imprese mandanti ovvero delle imprese consorziate o partecipanti all’aggregazione d’imprese ovvero al GEIE dovranno possedere il requisito nella misura minima del 20%, fermo restando il possesso
del requisito nella sua totalità in capo al concorrente plurisoggettivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 17/11/2014 - ora: 10,30.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei documenti: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ciascun concorrente dovrà presentare, all’indirizzo di cui al precedente
punto I.1), specifica richiesta di partecipazione alla gara che, corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà pervenire, a pena
d’esclusione, entro il 17 novembre 2014, ore 10,30, in un plico chiuso ermeticamente e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura: “Gara fornitura gas naturale”. Fermo restando il predetto
termine di presentazione, si informa che il plico può essere consegnato anche a mano dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni
feriali escluso il sabato.
Per la redazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste si consiglia di utilizzare i modelli scaricabili dal sito internet dell’Ente aggiudicatore http://www.grandistazioni.it, nella specifica sezione denominata “Gare di
appalto”, seguendo il percorso: Forniture > Bandi gara > Gara fornitura gas naturale.
Il concorrente dovrà presentare in allegato alla domanda di partecipazione la documentazione attestante i poteri del o dei
soggetti designati a formulare e sottoscrivere, nelle gare d’appalto, in nome e per conto del concorrente, la domanda di partecipazione nonché gli altri documenti richiesti per la partecipazione. Qualora detti poteri si evincano dal certificato della C.C.I.A.A.
sarà sufficiente produrre detto certificato, altrimenti potrà essere allegato qualsiasi altro documento idoneo. E’ ammessa anche la
presentazione dell’autocertificazione sostitutiva prodotta nelle forme e con le modalità di cui alle vigenti norme.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m., costituiti o da costituirsi, la documentazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono o
costituiranno i suddetti raggruppamenti temporanei o consorzi e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo costituiscono.
Detta documentazione dovrà essere prodotta anche dai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., concorrono. In caso di avvalimento detta documentazione dovrà essere prodotta
anche dall’impresa ausiliaria.
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In caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. già formalmente costituiti nonché per i G.E.I.E., la documentazione dovrà essere prodotta anche da detti soggetti. In caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete detta documentazione dovrà essere prodotta dalle imprese e dall’organo
comune della rete, in funzione della forma di aggregazione adottata.
Ai sensi di quanto previsto dall’art, 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m., qualora sia necessario far produrre,
chiarire o integrare la documentazione prodotta, l’Ente aggiudicatore ne darà comunicazione al concorrente con almeno 5
giorni di anticipo.
Il tal caso sarà applicata al concorrente una sanzione pari all’uno per mille dell’importo totale dell’appalto, fermo
restando il limite massimo della sanzione di cui al menzionato art. 38, comma 2 bis. Il pagamento della sanzione non è in
ogni caso propedeutico e necessario per l’eventuale ammissione alla fase di gara.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 227, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’Ente aggiudicatore, nella
lettera d’invito che sarà inviata ai concorrenti ammessi, intende indicare un termine di sette giorni per la presentazione delle
offerte. A tal fine, tra le dichiarazioni da presentare per la presente procedura è richiesto a ciascun concorrente di indicare
l’assenso a detto termine. Il modello di domanda di partecipazione messo a disposizione dall’Ente aggiudicatore contiene tra
l’altro la specifica dichiarazione relativa a tale assenso.
La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere sottoscritte da soggetti muniti di poteri idonei. Eventuali documenti e certificazioni redatti in lingua straniera dovranno essere
accompagnati da apposita traduzione giurata. I documenti d’appalto sono in visione presso gli uffici dell’Ente aggiudicatore
siti all’indirizzo di cui al precedente punto I.1), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 17,00. Ferma restando, in caso di contrasto,
la prevalenza dei documenti visionabili presso gli uffici dell’Ente Aggiudicatore, i documenti d’appalto sono, altresì,
visionabili sul sito internet dell’Ente aggiudicatore http:// www.grandistazioni.it, nella specifica sezione denominata “Gare di
appalto” seguendo il percorso già in precedenza specificato. Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente:
598195516E.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’Ente aggiudicatore sottoporrà a verifica di congruità le offerte
che appaiano anormalmente basse. Ai sensi del medesimo comma, l’Ente aggiudicatore si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia fino alle prime cinque migliori offerte. L’Ente aggiudicatore si riserva comunque la
facoltà di procedere alla valutazione della congruità di tutte le offerte economiche valide. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta conveniente e idonea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. In caso di offerte uguali, anche a seguito delle eventuali successive negoziazioni,
si procederà al sorteggio.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è ammesso il ricorso all’avvalimento.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta
e con le modalità stabilite nella lettera d’invito, le attività che intendono subappaltare. L’affidamento di attività in subappalto
verrà autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 118 e dalla documentazione posta a base di gara. L’appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
con l’Ente aggiudicatore dovranno avvenire per posta elettronica certificata, per posta, mediante raccomandata ovvero per
telefax, di cui è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo, al numero ovvero agli indirizzi riportati al punto I.1) del presente bando
di gara. Detta autorizzazione è stata inclusa nel modello di dichiarazione ex art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m., quest’ultima da rendere in allegato alla domanda di partecipazione, scaricabile con gli altri modelli richiamati nel
presente bando.
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni
di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
Eventuali quesiti posti dalle imprese concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana. Le relative risposte saranno
fornite attraverso il sito internet dell’Ente aggiudicatore all’indirizzo: http://www.grandistazioni.it, nella specifica sezione
dedicata alle gare d’appalto, seguendo il percorso Forniture > Chiarimenti > Gara fornitura gas naturale. Gli eventuali chiarimenti forniti, costituiranno parte integrante della documentazione d’appalto.
L’Ente aggiudicatore si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Le spese relative alla procedura di affidamento saranno a carico dell’aggiudicatario nei limiti di quanto disposto dalle vigenti norme e dallo schema di contratto che
sarà posto a base della gara.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente aggiudicatore nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., per
finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati,
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato decreto.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196. VI.4.2) Presentazione del ricorso. I ricorsi avverso il bando di
gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.
I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro
trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: il presente bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data
28/10/2014, attraverso il Sistema informativo per gli appalti pubblici europei (SIMAP). Il bando integrale è altresì scaricabile
dal sito internet dell’Ente aggiudicatore: http://www.grandistazioni.it, nella specifica sezione denominata “Gare d’appalto”.
Il responsabile della funzione affari legali, societari e acquisti
avv. Guido Santocono
T14BFM18881 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 5961942E2A
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, via Cascina Colombaro 43, 12100, tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
II.1) Fornitura prodotti avicunicoli per il periodo di 36 mesi. Importo presunto compl.vo euro 795.000,00 oneri fiscali
esclusi + eventuale rinnovo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta cauzione provv. pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva pari
al 10%. III.1.2) Condizioni pagamento e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato di Gara.
IV.1) Procedura aperta; prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: 17/12/2014 h.12. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità apertura offerte: Seduta Pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 19/12/2014 h.10 - Locali della sede dell’Amos.
VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 26/11/2014, pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il
03/12/2014. VI.5) Spedizione bando alla GUCE: 24/10/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T14BFM18903 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Viveracqua S.c. a r.l. lungadige Galtarossa 8 Verona
37133 (IT), All’attenzione di: Responsabile del Procedimento Vincenzo Reggioni, segreteria@pec.viveracqua.it, Indirizzo
(URL) http://www.viveracqua.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) servizio di stampa delle bollette, imbustamento, postalizzazione, archiviazione ottica,
mailing e ristampa per alcuni gestori del servizio idrico integrato del Veneto; CIG: Lotto 1 (ABL) - 5968031EF7; Lotto 2
(AVR)- 596804280D; Lotto 3 (AVI) - 5968047C2C; Lotto 4 (AVS)- 59680606E8; II.2.1) L’importo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo ammonta a complessivi Euro 2.896.978,20 di cui Euro 622.978.20 afferenti servizi oggetto del
bando - Oneri della sicurezza Euro 0,00; II.3) Durata dell’appalto: presunti 12 Mesi, per ciascun lotto, eventualmente rinnovabili di ulteriori 12 mesi per un massimo di 2 volte.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: III.2.1)
Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione istanze di ammissione: 17/11/2014 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: http://www.albopretorionline.it/viveracqua/alboente.aspx. VI.5) Invio all’UPUUE: 30/10/2014.
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Reggioni
T14BFM18926 (A pagamento).
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FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: FNM Autoservizi SpA - P.le Cadorna n. 14/16
Milano Codice postale: 20123 (IT) Telefono: +39 0285114250- Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: www.fnngroup.it - sezione Bandi e gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività :Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
servizio di gestione globale dei pneumatici in dotazione al parco rotabile presso i depositi di Saronno-Tradate-Solbiate
-Bregnano-Iseo-Breno cig: 5942074296
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: - Parco rotabile FNMA
presso i depositi di:
Saronno (va) via Gorizia, 45 cap 21047
Tradate (va) viale Europa, 6 cap 21049
Solbiate (co) via C. Battisti,49 cap 22070
Bregnano (co) via Pau’, 12 cap 22070
Iseo (bs) via Roma, 5 cap 25049
Breno (bs) via Ragionier Evangelista Laini,198 cap 25040
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nella Gestione globale dei pneumatici in dotazione al parco rotabile presso i depositi di:Saronno Tradate - Solbiate - Bregnano - Iseo - Breno.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :Oggetto principale 34352200
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Ammissibilità di varianti : sì no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo presunto a base di gara è pari ad Euro 561.880,48 =+IVA e comprensivo
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad Euro 112,00
II.2.2) Opzioni : no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : mesi : 36
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
Il servizio è finanziato con Fondi di Esercizio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario :
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’Ati, il consorzio o il GEIE, conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse,espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori. In caso di partecipazione di soggetti plurimi le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti sarà specificata nel Disciplinare di gara.
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III.1.4) Altre 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:
1) dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il Legale rappresentante del concorrente
o suo procuratore:
1.1. attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (da rendere con le modalità descritte nel Disciplinare di gara);
1.2. inoltre: dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.............................
...........quale ditta operante nel settore della fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria e/o nel settore della riparazione e
sostituzione di pneumatici per autoveicoli (da rendere con le modalità descritte nel Disciplinare di gara)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
FNM Autoservizi SpA nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce come segue i requisiti di partecipazione. I concorrenti devono dimostrare/dichiarare
di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) esecuzione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2011-2012-2013) di servizi analoghi
all’appalto, ovvero servizi di gestione pneumatici con cerchio pari o superiore a 22.5 pollici per un importo non inferiore
ad Euro 300.000,00 all’anno .A tal fine il concorrente dovrà fornire elenco dei servizi con le seguenti informazioni:oggetto,
quantità, importo, committente e relativo certificato di buona esecuzione. I servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche
minime:
-Durata non inferiore a due anni;
-relativi a parco mezzi pari ad almeno 100 veicoli aventi pneumatici;
-valore del contratto non inferiore a 100.000 Euro/annui;
IIII.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : sì no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione 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) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica sì no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
CIG: 5942074296
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementari:
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 22/12/2014 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni : 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 23/12/2014 Ora: 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
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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:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs.163/06) in base
ai seguenti criteri: 40% offerta economica, 60% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nel Disciplinare di Gara.
2) L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I del presente bando, ufficio Protocollo a pena di esclusione
dalla gara, entro il 22/12/2014 (ore 12:00). La documentazione di gara dovrà essere scaricata dal sito internet (www.fnmgroup.it). Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura Offerta per la procedura
di affidamento per “Servizio di gestione globale dei pneumatici in dotazione al parco rotabile presso i depositi di SaronnoTradate-Solbiate - Bregnano-Iseo-Breno - CIG: 5942074296.”.
3) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Servizio gare, Appalti ed Acquisti - al Responsabile del procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax al n. +39 0285114621 (tel. +39028511-4250/4390) entro il giorno 12-12-14 , diversamente
le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. FNM AUTOSERVIZI
pubblicherà i quesiti pervenuti e le relative risposte sul sito: www.fnmgroup.it).
4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
congrua.
5) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
6) Il bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.fnmgroup.it.
7) Visto l’art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a FNMA Srl
ex art. 206 D.Lgs.163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 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,
ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente
non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione
pecuniaria prevista dall’art.38, comma 2 del Codice è fissata in euro 561, 88.
8) FNM Autoservizi si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare
la gara.
9) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ing.Ezio Cantarutti
10) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Ing. Ezio Cantarutti
11) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
12) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara.
Pertanto, ogni volta che verrà richiamato un articolo di tali disposizione normative non
Immediatamente applicabile, lo stesso deve intendersi applicato nei limiti formali e sostanziali della specifica citazione.
13) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano
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: 29-10-14
Il presidente
dott. Costante Portatadino
T14BFM18935 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.575 - Posta elettronica Info@smatorino.it
C.F. - P.IVA 07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
2) Numero 2 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara n. 1
Manutenzione delle opere civili del Servizio Idrico Integrato - Divisione Acquedotto
(rif. APP_63-1/2014)
Importo complessivo: Valore stimato Euro 1.250.000,00 di cui Euro 1.200.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso
ed Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OG1 Euro 678.000,00
Categorie scorporabili: OS7 Euro 292.000,00
OS8 Euro 187.000,00 a qualificazione obbligatoria
OS1 Euro 43.000,00
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 25.000,00
Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acri
Gara n. 2
Manutenzione delle opere civili del Servizio Idrico Integrato - Divisione Fognatura
(rif. APP_63-2/2014)
Importo complessivo: Valore stimato Euro 1.250.000,00 di cui Euro 1.200.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso
ed Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OG1 Euro 683.000,00
Categorie scorporabili OS7 Euro 275.000,00
OS1 Euro 160.000,00
OS8 Euro 82.000,00
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 25.000,00
Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco ACRI
Disposizioni comuni a tutte le gare
2.1) Opzioni: In caso di valutazione positiva dell’attività svolta dall’Appaltatore, nel caso in cui, prima del decorso del
termine di durata dell’appalto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo
contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale sino al raggiungimento dell’importo
posto a base di gara, in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g), D.lgs. 163/2006.
3) Informazioni: presso Ufficio Gare SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - Tel. 011/46451231 -Telefax 011/46451207. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro i 10 giorni
lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo ufficio.gare@smatorino.it.
Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.smatorino.it/fornitori.
L’avviso di gara, il disciplinare e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare è in libera
visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio Gare SMAT S.p.A. in corso XI
Febbraio n. 22 a Torino (tel. 011/46451231 - telefax 011/46451207) e sarà disponibile previo pagamento di Euro 200,00 con
le modalità riportate sul Disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando e che sarà pubblicato,
unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 02/12/2014 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
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5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22- Torino il 04/12/2014 alle ore 9,30 Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) l’accettazione di tutte
le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare
di gara; g) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti codici identificativi gara
(CIG): Gara 1 Divisione acquedotto CIG: 5975137708 - Gara 2 Divisione fognatura CIG: 597517780A.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione sostitutiva” allegati al Disciplinare di gara. La documentazione amministrativa, qualora idonea per
l’ammissione del concorrente, sarà ritenuta valida per la partecipazione a tutte le gare comprese nel presente avviso.
10) L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla
3° cifra decimale.
Entrambe le gare comprese nel presente avviso saranno aggiudicate, distintamente, con il criterio del prezzo più
basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara,
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte
esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’offerta può essere presentata anche per un solo progetto; ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo progetto; la vincitrice di una gara non sarà ammessa alla gara successiva; l’ordine di apertura è quello numerale progressivo indicato sul
presente avviso.
11) L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla
gara; si evidenzia che ai sensi dell’art. 39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché
di ogni dichiarazione, anche di soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria in misura pari all’uno per cento del valore della gara; il versamento di tale sanzione è garantito
dalla cauzione provvisoria.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM18938 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125, Tel.0116548347, dr.ssa Irene Bozzolan, appalti@
scr.piemonte.it, Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Affidamento in concessione di lavori pubblici, compresa la progettazione esecutiva, per la revisione generale 40° anno dell’impianto funiviario Stresa - Alpino - Mottarone, nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal
Comune di Stresa, ai sensi degli artt. 143 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. II.2.1) Quantitativo: Valore
della concessione ai fini fornire adeguata pubblicità della presente gara Euro 17.703.000,00. Importo complessivo dei lavori
di revisione generale 40° anno corrisponde ad Euro 3.301.029,00, oltre Euro 24.120,00 di oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza ed oltre IVA al 10% Euro 1.570.000,00, ogni onere incluso,soggetto a ribasso, riconosciuto a titolo di “Prezzo” ai
sensi dell’art. 143, c. 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricezione domande: 19/12/14
ore 12.
VI.3) Ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti 45, Torino. Spedizione avviso: 27/10/14.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BFM18957 (A pagamento).

AMGAS S.R.L. BARI
Bando di gara - Settore speciali - CIG 5983672A55
I.1) AMGAS S.r.l., C.so A. De Gasperi 320, 70125 Bari; informazioni: info@amgasbarisrl.it. Disciplinare, capitolato
tecnico e allegati presso: www.amgasbarisrl.it. Invio Offerte: AMGAS S.r.l., Ufficio Protocollo.
II.1.1) Affidamento servizio di contact center telefonico dell’Amgas srl. Servizi: All. IIB del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
II.1.3) CPV 79512000-6. II.1.4) Lotti: No. II.1.5) Varianti: No. II.2.1) Importo compl.vo presunto (proroga compresa) E
355.128,30 + IVA. II.3) Durata: 24 mesi. Il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo
di 12 mesi.
III.2) Condizioni e requisiti di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare.
IV.1) Procedura aperta. IV.1.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri nel Disciplinare.
IV.2.1) Termine ricevimento domande di partecipazione: 1/12/14 ore 12:30. IV.2.2) Lingua: Italiano. IV.2.3) Vincolo offerta:
180 gg. IV.2.4) Apertura offerte: 02/12/14 ore 10.
V.1) Ricorso: TAR Puglia - Bari, entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GURI.
Il direttore AGC
dott. Vincenzo Gallina
T14BFM18960 (A pagamento).

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: Federazione Motociclistica Italiana, Via Tiziano, 70 - 00196 Roma, tel. 06.32488273, fax 02.36858270,
acquisti@federmoto.it, www.federmoto.it.
SEZIONE II: Servizi assicurativi: LOTTO 1: per l’assicurazione Lesioni/Morte; LOTTO 2: Responsabilità Civile verso
Terzi; II.2) Quantitativo Lotto 1: Valore stimato IVA esclusa E 8.100.000,00; Lotto 2: Valore stimato IVA esclusa E 630.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Descritte nel disciplinare e nel capitolato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
ore 12 del 12.11.2014; IV.3.8) Modalità di apertura dei plichi di prequalifica: Data: 13.11.2014 in seduta riservata.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR di Roma; VI.5) Spedizione avviso: 29.10.14.
Il R.U.P.
Alberto Rinaldelli
T14BFM18962 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 13/2014 - RMLAV027-14
Prot. 26034 del 29.10.2014
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003
COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 Fax 06.72291412 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.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 nei
giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
Gara n. 13/2014 - RMLAV027-14 - Codice SIL RM15F1B07W01
Perizia n° 24839 del 16.10.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 25375 del 23.10.2014.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Roma
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 59787615A7- CPV 45233141-9 - Autostrada del Grande Raccordo Anulare (A90) - Autostrada Roma Aeroporto di
Fiumicino (A91) - Ripasso Segnaletica Orizzontale - lavori anche notturni II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.185.960,00 di cui Euro 142.315,20 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica III
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 1096 giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare
di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. L’appalto è pubblicato con procedura di riserva di aggiudicazione.
Pagamenti in acconto: scadenza trimestrale al netto delle ritenute di legge secondo le modalità di cui all’art. 11 del
Capitolato Speciale d’Appalto parte prima.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 81 e 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 ed 89 del D.Lgs 163/2006 e secondo
le modalità specificate nel disciplinare di gara. L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presene bando sono scaricabili gratuitamente dal link
www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti
del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.12.2014
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11.12.2014 alle ore 10 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) del 05.03.2014 con le modalità specificata nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 - ora A.N.AC.-).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. 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 garanzia effettuate secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
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1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito
dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.). I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come
introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1
punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal sopra richiamato
art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione provvisoria.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BFM18973 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Bando di gara - Tornata NALAV033-14
Gara 36MS-14
Gara 37MS-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - V.le
Kennedy, 25 - 80125 Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1.A) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
(I^ Gara in tornata): Gara 36MS-14 - CUP F17H14001620002 - CIG 5980440F32
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Napoli
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S.268 “del Vesuvio” - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel
tratto compreso tra il Km 19+554 ed il Km 31+100.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 - Lavori stradali
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: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.A) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 4.159.598,29 (Euro quattro milioni cento cinquantanovemila cinquecento novantotto/29) di cui Euro 4.069.598,29 (Euro quattro milioni zero sessantanovemila cinquecento novantotto/29) per
lavori a misura ed Euro 90.000,00 (Euro novantamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica V per lavori pari ad Euro 1.946.632,58.
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OS12-A classifica III-bis per lavori pari ad Euro 1.511.944,72.
OS10 classifica II per lavori pari ad Euro 610.020,99.
Per i lavori afferenti strutture, impianti e opere speciali della categoria OS12-A classifica III-bis, in quanto d’importo
superiore al 15% del totale, il subappalto è consentito entro i limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo D.Lgs.
163/2006 s.m.i.. Gli Operatori Economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.
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I lavori afferenti la categoria OS10 classifica II, a qualificazione obbligatoria, in mancanza del requisito potranno essere
subappaltati per l’intero valore ad impresa in possesso della relativa qualificazione.
III.2.2) Opzioni: no
II.3.A) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 240
giorni di cui 25 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
II. 1.B) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
(II^ Gara in tornata): Gara 37MS-14 - CUP F17H14001610002 - CIG 5980474B42
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Napoli
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 268 “del Vesuvio” - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel
tratto compreso tra il Km 0+000 ed il Km 7+100
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 - Lavori stradali
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: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.B) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 4.144.958,68 (Euro quattro milioni cento quarantaquattromila novecento cinquantotto/68) di cui Euro 3.936.384,06 (Euro tre milioni novecento trentaseimila trecento ottantaquattro/06) per
lavori a misura ed Euro 208.674,62 (Euro duecento ottomila seicento settantaquattro/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica IV-bis per lavori pari ad Euro 1.872.877,11.
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OS12-A classifica III-bis per lavori pari ad Euro 1.557.739,76.
OS10 classifica II per lavori pari ad Euro 505.667,19.
Per i lavori afferenti strutture, impianti e opere speciali della categoria OS12-A classifica III-bis, in quanto d’importo
superiore al 15% del totale, il subappalto è consentito entro i limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo D.Lgs.
163/2006 s.m.i.. Gli Operatori Economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.
I lavori afferenti la categoria OS10 classifica II, a qualificazione obbligatoria, in mancanza del requisito potranno essere
subappaltati per l’intero valore ad impresa in possesso della relativa qualificazione.
III.2.2) Opzioni: no
II.3.B) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 294
giorni di cui 25 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara che dovrà essere presentata dai Concorrenti, a pena di esclusione, in relazione all’offerta, per ciascuna gara della tornata a cui si intende partecipare, ovvero Euro 83.191,97 per la Gara
36MS-14, Euro 82.899,17 per la Gara 37MS-14 in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da
costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Il concorrente che intenda partecipare a più gare della presente tornata dovrà presentare, una singola cauzione provvisoria per ogni gara avente l’oggetto dell’appalto e l’importo a garanzia della gara a cui si riferisce, da inserire nella BUSTA
“A” Documentazione Amministrativa della gara a cui si intende partecipare.
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La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs.
163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La predetta polizza dovrà garantire il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art.39 co.1 della Legge n.114/14
di conversione del D.L. 90/14.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente Tornata di gara sarà esperita con riserva di aggiudicazione nelle more della efficacia dell’Atto Aggiuntivo
all’APQ “Sistema di Mobilità”, sottoscritto con la Regione Campania, per gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.62 del D.P.R. n. 207/2010.
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. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/11 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-bis) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato
decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (art. 118 comma 1 lett.a) del D.P.R. 207/2010 s.m.i.)
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 come richiamato
all’art. 253 comma 20-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
NALAV033-14
GARA 36MS-14 - Codice SIL NANA25MS2015
Perizia/Progetto n° 2828 del 27.05.2014
Validazione del progetto: n.43806 del 30.10.2014 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
GARA 37MS-14 - Codice SIL NANA26MS2015
Perizia/Progetto n° 2827 del 27.05.2014
Validazione del progetto: n.43804 del 30.10.2014 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
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 Capitolato Speciale d’Appalto, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili presso l’eliografia indicata nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 e 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 03 dicembre 2014 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plichi
sigillati (un plico per ogni gara della presente tornata cui l’operatore economico intende partecipare), controfirmati dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
fax e Partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania - TORNATA NALAV033-14” ed il
numero della gara, l’oggetto e l’importo dei lavori a base d’appalto a cui si intende partecipare. Il recapito dei plichi rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, i plichi stessi non giungessero a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in
Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
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b) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si riserva la facoltà di invitare i
Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 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;
c) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni previste dall’art.38 comma 2 bis e dall’art.46 comma 1 ter del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della Legge n.114/14 di conversione del D.L. n.90/14. La sanzione pecuniaria
prevista dal sopra citato art. 38 comma 2bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita
dalla cauzione provvisoria;
d) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
f) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. e della Delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPass);
g) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
h) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
i) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
j) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
k) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
l) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito delle determine a contrarre del Capo Compartimento:
- prot. n. CNA-0043814-I del 30 ottobre 2014 per la Gara 36MS-14
- prot. n. CNA-0043812-I del 30 ottobre 2014 per la Gara 37MS-14;
m) per i bandi relativi a contratti pari o superiore a cinquecentomila euro, ANAS comunicherà l’importo delle spese
sostenute per la pubblicazione del bando di gara nonché il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale
l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così
come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
n) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione
aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli
avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
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o) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione,
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC si intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di
comunicazione/notifica;
p) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
q) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
r) a norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013 n. 98, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
s) il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno autorizzati subappalti o
subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima gara;
t) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Lucangeli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice Postale: 80133; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 122, co. 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sulla G.U.R.I. n. 127 del 05 novembre 2014, su un
quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T14BFM18975 (A pagamento).

IDRICA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Idrica S.p.A. - Via Bergamo s.n.c. 00040 Ardea (RM) - C.F. 04881890588 e P.IVA 01319611008 - Tel 06/9133303
- Fax 06/9133078 - Indirizzo di posta elettronica certificata:idricaspa@pec.idricaspa.it - sito web www.idricaspa.com.
II.1.5) Lavori di “completamento della rete fognaria Lungomare degli Ardeatini - Zona Meridionale - 2° lotto” nel
Comune di Ardea (RM). C.U.P. n. D77H14000590002 - C.I.G. n. 59878870AC. II.2.1) L’appalto è dato a corpo. Totale
appalto a base di gara Euro 536.156,71. Importo soggetto a ribasso Euro 445.142,47 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 91.014,24. Categoria prevalente OG6 Classifica III. II.3) Termine di esecuzione: Periodo in giorni: 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
03.12.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2014 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.idricaspa.com.
Il responsabile del procedimento
geom. Ercole D’Amico
T14BFM18989 (A pagamento).
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ATVO S.P.A.
Avviso indicativo periodico - Settori speciali - Servizi e forniture 2016/2018
I) Ente affidante: ATVO S.P.A., piazza IV Novembre, 8 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Italia; telefono +39 04215944,
fax +39 0421594534; sito internet: www.atvo.it; punti di contatto: Direzione amministrativa - dr. Sergio Scaggiante, posta
elettronica sergio.scaggiante@atvo.it.II) Oggetto: Servizi triennio 2016/2018 (pulizie locali; vigilanza sedi; manutenzione impianti antincendio; manutenzione
impianti riscaldamento/ raffrescamento, manutenzione impianti elettrici; smaltimento rifiuti; rettifica motori; revisione radiatori; disinfestazione ambienti). Forniture triennio 2016/2018 (gasolio; lubrificanti e antigelo; pneumatici nuovi; pneumatici
ricoperti; ricambi per meccanica e carrozzeria autobus; accumulatori; prodotti vernicianti ed ausiliari; prodotti igienicosanitari; biglietti di viaggio; vestiario).
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta. Termine e modalità di presentazione manifestazioni di interesse:
le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Direzione amministrativa ATVO S.p.A., piazza IV Novembre, 8, San
Donà di Piave entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 31 MARZO 2015.
VI) Informazioni: l’avviso indicativo periodico - settori speciali, in forma integrale, per i servizi è stato spedito, per la
pubblicazione GUCE, in data 27/10/2014; l’avviso indicativo periodico - settori speciali, in forma integrale, per le forniture, è
stato spedito, per la pubblicazione GUCE, in data 29/10/2014. Gli avvisi sono consultabili anche nel sito aziendale www.atvo.it.
Il direttore generale
ing. Stefano Cerchier
T14BFM18990 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Marco Caposciutti Tel. 0039 0881 703729 Fax 0039 0881 703521
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifg@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 5422826 - CIG 5568039B21 - Servizio di revisione impianti elettrici ed idrici in opera su
n. 260 rotabili di tipologia ETR500, con l’opzione del medesimo servizio fino ad ulteriori n. 260 rotabili della stessa tipologia,
da eseguirsi presso lo stabilimento Trenitalia O.M.C. ETR di Vicenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR di Vicenza.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di revisione impianti elettrici ed idrici in opera su n. 260 rotabili di tipologia ETR500, con l’opzione del medesimo servizio fino ad ulteriori n. 260 rotabili della stessa tipologia, da eseguirsi presso lo stabilimento Trenitalia O.M.C. ETR
di Vicenza
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
N. 260 rotabili di tipologia ETR500, per il contratto base; N. 260 rotabili di tipologia ETR500, per l’opzione. Nel rispetto
dei limiti economici contrattuali il quantitativo di rotabili potrà essere oggetto di variazioni.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.120.000,00 comprensivo dell’eventuale opzione (compresi costi per la sicurezza)
Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:Euro 1.275,00
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
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
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 5422826 - Codice Identificativo Gara (CIG):
5568039B21
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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 (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21/11/2014 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2014
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
T14BFM18991 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara
Prot. 19863 del 30/10/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900.
Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo,
15 - 60124 Ancona
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV021-14 - Codice SIL ANMS1015001 - CUP F97H14001150001 - CIG 595921107D
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Prov. Ancona
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 76 “Della Val d’Esino” - “Lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi
ammalorati dell’intradosso della soletta, delle spalle, delle pile, nonché dei giunti di dilatazione, l’impermeabilizzazione del
viadotto Spontini dal km 43+030 al km 43+275”.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 Lavori stradali.
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: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.205.500,00 (Euro unmilioneduecentocinquemilacinquecento/00)
per lavori a misura, comprensivi di Euro 106.300,00 (centoseimilatrecento/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 classifica III bis - Euro 1.205.500,00.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori è pari a giorni 150 naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 24.110,00), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le
finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei
casi di legge. La garanzia presentata a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, d’impegno di un fideiubente a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore dell’amministrazione aggiudicatrice. All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà prestare una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs.163/06 s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della diminuzione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materi
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’articolo 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge 98/2013, è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste dagli artt. 124, commi
1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 10 della legge 575/1965 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi
dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato decreto. Le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06
s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41
del D. Lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
f) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44
del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
g) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
h) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
i) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto, a
norma dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122,
comma 9 come richiamato all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Perizia n° 1959 del 7.12.2009 - Aggiornamento luglio 2014 - Validazione n° 15683 del 26.08.2014
Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n. CAN0018628-I del 13 ottobre 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
Il Capitolato Speciale d’Appalto, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”
nell’area dedicata alla gara. Gli interessati potranno visionare ed estrarre copia degli elaborati progettuali rivolgendosi a:
Splendar Centro Copia - Via San Martino, 73 - 60100 Ancona - tel/fax 071.200917.
La documentazione originale resterà depositata in visione presso i punti di contatto indicati al punto I.1 del presente
bando di gara, negli orari di apertura al pubblico.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 4 dicembre dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della
viabilità per le Marche - Gara ANLAV021-14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione
dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in casi 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;
b) per effetto del comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, introdotto dall’art. 39, comma 1, del decreto Legge
n. 90/2014, è stabilita la sanzione pecuniaria di Euro 1.205,5 (pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto)
per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006, con obbligo per il concorrente che vi abbia dato causa al relativo pagamento, con versamento garantito
dalla cauzione provvisoria, in favore della Stazione Appaltante.
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c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
f) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
g) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
h) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
i) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass);
j) ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del presente bando di gara nonché il codice
IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012
n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
k) la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 90 giorni ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs.
163/2006;
l) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando e al Disciplinare di gara, dovranno essere inoltrate via
fax, al numero 071.5092900 o all’indirizzo di posta elettronica certificata anas.marche@postacert.stradeanas.it, riportando
nell’intestazione la seguente dicitura “Gara ANLAV021-14 - S.S. 76 “Della Val d’Esino” - “Lavori di ripristino e risanamento
dei calcestruzzi ammalorati dell’intradosso della soletta, delle spalle, delle pile, nonché dei giunti di dilatazione, l’impermeabilizzazione del viadotto Spontini dal km 43+030 al km 43+275”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 novembre
2014. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, verranno comunicate, entro il giorno 21 novembre
2014, mediante pubblicazione sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla
presente gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai Concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente l’offerta. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno
prese in considerazione.
m) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC);
n) l’Aggiudicatario è tenuto ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge 136/2010
s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
o) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
— 112 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

p) Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Riera.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Ancona IT;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 5 novembre 2014
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
Il capo compartimento
Lamberto Nicola Nibbi
T14BFM18992 (A pagamento).

IDRICA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Idrica S.p.A. -Via Bergamo s.n.c. 00040 Ardea (RM) - C.F. 04881890588 e P.Iva 01319611008 - Tel 06/9133303 Fax 06/9133078 - Indirizzo di posta elettronica certificata:idricaspa@pec.idricaspa.it - sito web www.idricaspa.com.
II.1.5) Lavori di “completamento della rete fognaria Lungomare degli Ardeatini - Zona Centrale e Settentrionale - 1^
lotto” nel Comune di Ardea (RM) C.U.P. n. D77H14000580002 - C.I.G. n. 5987866F53. II.2.1) L’appalto è dato a corpo.
Totale appalto a base di gara Euro 881.520,50 Importo soggetto a ribasso Euro 777.601,34 Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 103.919,16
Categoria prevalente OG6 Classifica III. II.3) Termine di esecuzione: Periodo in giorni: 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
03.12.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.12.2014 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.idricaspa.com.
Il responsabile del procedimento
geom. Ercole D’Amico
T14BFM18993 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CEM Ambiente S.p.A. Loc.tà Cascina Sofia, Cavenago
di Brianza 20873, ufficio contratti, dott.ssa I. Testa, tel. 0295241922, gareappalti@pec.cemambiente.it fax 0295241963,
www.cemambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08)
per CEM Ambiente S.p.A. e per Bea. II.1.6) CPV 90512000-9-90513100-7. II.1.8) Divisione in lotti: si. Lotti:1-2
: raccolte consolidate nei Comuni soci delle società CEM e BEA. II.2.1) Valore stimato complessivo, + IVA: Euro
6.074.440,00 oneri compresi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni provvisoria: 2%. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto precisato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta massimo ribasso. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 16/12/2014 h.12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 17/12/2014 h.10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare di gara, C.S.A. Fac-simili Dichiarazioni e schede offerte
tecniche/economiche disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili a ileana.testa@cemambiente.it. Resp. procedimento:
p.i. S. Nardella. VI.4.1) TAR Milano. VI.5) 3/11/2014.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
T14BFM19008 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A.
Società Ecologica Area Biellese
Bando di gara
CIG: 59726491E0 - CUP: G49D14000670005
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, indirizzi: Viale Roma, 14 - 13900 Biella, punti di
contatto: tel. 0158352911 - fax 0158352951 - E-mail: info@seabiella.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Titolo: Affidamento di servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo.
Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Biella.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Biella.
Vocabolario comune per gli appalti: 66113000.
Quantitativo o entità dell’appalto: 325.000 euro.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 15 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta.
Condizioni di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici di servizi, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnica e professionale:
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni;
Iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività
conformi a quelle oggetto della gara;
Autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 385/1993;
Attività bancaria e di concessione del credito esercitata ai sensi degli articoli 10, 42, 64 e 107 del decreto legislativo
n. 385/1993.
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12 gennaio 2015.
Sezione V: Pubblicazione.
Pubblicazione sul GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
22 ottobre 2014.
Il presidente
Silvio Belletti
TC14BFM18621 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli Convenzione del 18.6.2013
ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara

Si rende noto a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e succ.mod.
ed integr., che questo Provveditorato ha esperito una procedura aperta in data 29/07/2014, con prosieguo nel giorno 30/07/2014, per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del “Complesso di Santa
Maria della Colonna in Napoli”, sulla scorta del progetto definitivo posto a
base di gara a norma dell’art.203, comma 2, del decreto legislativo
n.163/2006 e s.m.i..
CUP B68I12000950003 CIG 5376618D85.
Importo complessivo dell’intervento € 1.250.388,57 così distinto:
Importo dei lavori a misura a base di gara € 1.112.037,39.
Compenso per la redazione del progetto esecutivo € 1.740,80 soggetto a
ribasso.
Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 28.601,80.
Costo del personale non soggetto a ribasso € 108.008,58.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza ed al netto del costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, ai
sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del d.leg.vo n.163/2006 e s.m.i., e con
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1, a norma di quanto previsto dall’art. 122,comma 9, e dall’art. 253,
comma 20 bis del medesimo decreto legge n° 163/2006.
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Hanno presentato offerta n° 80 imprese.
Offerte Imprese escluse: 7.
Con Decreto Provveditoriale n. 33303 del 16/10/2014 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Società De Feo Antonio con sede a ROMA
(RM)

in

Via

Eurialo,

72

–

P.

IVA

08082080584

–

C.F.

DFENTN60D18H894R, che ha offerto il ribasso del 35,792%, per l'importo
complessivo di Euro 851.745,09, di cui Euro 714.016,97, per lavori a misura, al netto del ribasso del 35,792%, Euro 1.117,74 per compenso per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso del 35,792%, Euro
28.601,80 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 108.008,58 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 69 del 20/06/2014.

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA18940 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano Italia. All’attenzione di: Responsabile unico del procedimento. Posta
elettronica: appalti@provincia.milano.it Fax: +39 0277402792
Indirizzi Internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http:// www.provincia.milano.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici e dei presidi antincendio negli edifici di competenza della Provincia di Milano - stagione termica
2013-2014 (6 lotti) - CUP J59E13000430003
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi- Categoria di servizi: n. 1.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano e provincia. Codice NUTS: ITC45
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti termici e dei presidi antincendio negli edifici di competenza della Provincia di Milano per la stagione termica
2013-2014. L’appalto è strutturato in n. 6 lotti di cui n.3 lotti afferenti a stabili situati nel comune di Milano e n. 3 lotti afferenti a stabili situati nel restante territorio della Provincia di Milano.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50710000
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 11.020.155,68 euro IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IIV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 e 86 del D.lgs n. 163/06
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Prot n. 218715/2014 Fasc. n. 6.2/2013/39
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2013/S 136-236449 del 16/07/2013 e numero del bando sulla
G.U.R.I.: V^ Serie speciale n. 85 del 22/07/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto 1: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica
2013-2014. Edifici zona 1 - CIG 5197503B26
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Olicar Spa, Via Don Orione, 39, Bra (CN), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 349.982,67 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
Lotto n. 2: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica 2013-2014. Edifici zona 2 - CIG 51975176B5
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Omniagas Srl, Via Giotto, 1, Cormano (MI), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 357.988,00 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
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Lotto n. 3: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica 2013-2014. Edifici zona 3 - CIG 5197527EF3
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Impresa Devi Impianti Srl, C.so Sempione, 196/bis, Busto Arsizio (VA), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 320.504,50 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
Lotto n. 4: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica 2013-2014. Edifici zona 4 - CIG 5197545DCE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 16
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. tra Betasint Srl (Mandataria) Via Sibari, 15 Milano e Termo Energia F.lli Granillo Srl (Mandante), Via
Angelo Moro, 89, San Donato Milanese (MI), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 570.969,40 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
Lotto n. 5: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica 2013-2014. Edifici zona 5 - CIG 5197552398
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Olicar Spa, Via Don Orione, 39, Bra (CN), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 520.370,09 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
Lotto n. 6: Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e presidi antincendio stagione termica 2013-2014. Edifici zona 6 - CIG 519755888A
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/10/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Impresa Devi Impianti Srl, C.so Sempione, 196/bis, Busto Arsizio (VA), Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 545.060,60 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì Percentuale: 30%
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari
Responsabile unico del procedimento: Ing. Carlo Campari
Estremi Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione definitiva con efficacia:
Lotto n. 1: Rg n. 9817 del 03/10/2014 esecutiva in data 03/10/2014;
Lotto n. 2: Rg n. 9821 del 03/10/2014 esecutiva in data 03/10/2014;
Lotto n. 3: Rg n. 9870 del 06/10/2014 esecutiva in data 07/10/2014;
Lotto n. 4: Rg n. 10025 del 08/10/2014 esecutiva in data 08/10/2014;
Lotto n. 5: Rg n. 10000 del 08/10/2014 esecutiva in data 08/10/2014;
Lotto n. 6: Rg n. 9996 del 08/10/2014 esecutiva in data 08/10/2014.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Lombardia
- Milano - Italia
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.lgs n. 104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni U.E.: 23/10/2014
Data, 29/10/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BGA18794 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Aggiudicazione di appalto - CIG 5745292CEE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II n.7, 72100
Brindisi; telefono 0831-562649/50 - fax 0831-562225 - indirizzo Internet www.portodibrindisi.it - email ufficiogare@portodibrindisi.it - pec info@pec.porto.brindisi.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica ambientale e smaltimento acque meteoriche - 2° stralcio”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di lavori
- Porto di Brindisi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara,
come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006
V.1) Data di aggiudicazione: 02.09.2014
V.2) Offerte pervenute: 181
V.3) Nome e recapito aggiudicatario: costituenda A.T.I. Giordano Gaetano/Moncullo Luigi, Via Mesagne, 48 - 72028
Torre Santa Susanna (BR)
V.4) Valore dell’appalto: importo complessivo di contratto: Euro 1.557.382,37 di cui Euro 1.508.473,17 per lavori al
netto del ribasso d’asta offerto del 33,233% ed Euro 48.909,20 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto non
imponibile ai fini IVA
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Rubichi, 73100 - Lecce - Italia
Brindisi, 30.10.2014
Il dirigente/R.U.P.
Francesco Di Leverano
T14BGA18800 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Servizio Gare
e Appalti; tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della rete integrata dei servizi residenziali, semiresidenziali e di assistenza domiciliare per anziani e disabili - CIG 57195734F3.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 03.10.2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
R.T.I. tra Consorzio Arché, con sede in via Roma n. 75/77 - 53100 Siena (mandataria) e Cooperativa Mediterranea, con
sede in via Antolisei n. 25 - 00173 Roma (mandante). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale Euro
2.237.780,31 oltre Euro 6.000,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30.10.2014.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BGA18802 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Avviso appalto aggiudicato
I) Comune di Altomonte - Largo della solidarietà - 87042 Altomonte (CS) Tel. 0981/948081 - Fax 0981/948261. Sito
web www.comune.altomonte.cs.it.
II) Lavori di “Intervento di ristrutturazione e restauro conservativo della Torre Pallotta”. CUP: I89J14000250001. - CIG:
5880298F67.
V) Il responsabile del settore, Vista la propria determinazione n. 847 del 22/10/2014, con la quale è avvenuta l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra, rende noto che la gara è stata esperita mediante procedura aperta e con le modalità di cui
all’art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06. Dati della gara: Importo complessivo dell’appalto, costo del personale incluso
oneri di sicurezza , E. 703.692,78; Ditte partecipanti n. 28; Ditte ammesse n. 22; Aggiudicatario: De Santo Costruzoni s.a.s.
di De santo Luigi - Via Annunziata 110/B - Marano Principato (CS). Ribasso di aggiudicazione 31,860.
Altomonte, lì 29 ottobre 2014
Il responsabile del settore
ing. Bonifacio Mazzei
T14BGA18815 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CIG 5766118F16
I.1) Comune di San Leucio del Sannio Piazza Zamparelli 83030 tel. 0824.45004 fax 0824.45095 www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it.
II.2) Lavori di Sviluppo urbano finalizzato alla riqualificazione del territorio comunale. Importo a b.a.: Euro 1.875.955,32
+ IVA.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 15.09.14. Aggiudicatario: Rillo Costruzioni srl ex S.S. 372 Ponte (BN); importo di aggiudicazione:
Euro 1.680.463,52 di cui Euro 65.846,03 quali oneri sicurezza.
Responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Pedoto
T14BGA18823 (A pagamento).
— 120 —

5-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città:
Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia (IT); Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono:
0744/205284; Fax: 0744/205284; Posta elettronica: c.angione@aospterni.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro - Azienda Ospedaliera S.
Maria - Terni; I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 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: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un Tomografo Volumetrico Computerizzato da destinare presso il Pronto
Soccorso dell’Azienda Ospedaliera; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; Luogo principale di consegna delle forniture: Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S. Maria - Terni; Codice NUTS: ITE22; II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un Tomografo Volumetrico Computerizzato da destinare presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera; II.1.5) CPV: Vocabolario principale:
33115000; 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 388.000,00 Valuta: 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: qualità
ponderazione: 50; prezzo ponderazione: 50; 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: Deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 22/10/2014; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando
di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 133 - 238325 del 15/07/2014;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto-TITOLO lotto 1 - Denominazione: Affidamento della
fornitura di un Tomografo computerizzato per il Pronto Soccorso - Cig 5852979F0D; V.2) Numero di offerte pervenute: 3;
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Ge Medical Systems Italia Spa, Indirizzo postale: Via Galeno, 36; Città: Milano - Codice postale: 201260; Paese: Italia; Telefono:
+39 0226001111; Fax: +39 0226001412; Posta elettronica: GEMSI@legalmail.it; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 400.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 388.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. dell’Umbria - Via Baglioni, 3 - 06100 - Perugia - Italia; VI.3.2) Presentazione del ricorso: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione Ufficiale: S.C. Affari Generali e Legali - Via Tristano di Joannuccio,1 - 05100 - Terni - Italia; Telefono: 0744 205779
posta elettronica: g.ferraro@aospterni.it; Indirizzo internet URL: www.aospterni.it. Data di spedizione del presente avviso
alla G.U. dell’Unione Europea: 27/10/2014 - ID:2014-142066.
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
T14BGA18835 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Santa Croce, 505 - 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;
3. Descrizione Lavori: Appalto n. 09/2014. Procedura Aperta. Realizzazione dell’intervento “Rio Terà dei Pensieri Manutenzione”. Commessa PA00683. C.I. 13346 - CUP F77H13001190001. CIG 5760700805.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19.08.2014;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e s.m. con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e dell’art.253, co 20-bis, del dlgs 163/2006 e smi;
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6. Numero di offerte ricevute: n. 54; ammesse: n. 53;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Carlucci Group Srl con sede legale in Via Guglielmo Marconi n. 97 - 85054
Muro Lucano (PZ), Codice fiscale e partita I.V.A. 01691930760;
8. Importo di aggiudicazione: Euro 916.208,57, esclusa I.V.A. compresi oneri della sicurezza - ribasso offerto del 21,024;
9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 23.05.2014;
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo quanto disposto dall’articolo 120 del D.Lgs 104/2010;
eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 20.10.2014
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T14BGA18838 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di apertura, sorveglianza ed accoglienza presso musei, spazi storici
destinati ad attività culturali e siti di interesse turistico del Comune di Bergamo, svoltasi nelle date 27 agosto e 14 ottobre
2014 dell’importo presunto a base di gara di euro 264.700,00, sono pervenute 19 offerte;
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società Pul Service Srl con sede a Cesenatico (FC) in Via Stradone Sala 9/L
con il ribasso del 20,8300% e l’importo di Euro 209.562,99 e modalità di cui all’art. 82 comma 2 ldel d.lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge;
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è il dott. Marco Valle.
Bergamo, 30 ottobre 2014
Il presidente di gara
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T14BGA18840 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Esito di gara
“Gestione canile comunale e servizi complementari periodo: 01.09.2014/31.08.2016. (CIG: 583817673D)”. Procedura
aperta offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Impresa Aggiudicataria: Associazione “ARCA 2005” Associazione Ravennate Cervese Animali - Onlus con sede legale
a Cervia (RA), Via Parini n. 9. Importo di aggiudicazione: Euro. 190.700,00. - Aggiudicazione definitiva: Determina Dirigenziale n. 970 del 09.10.2014.
Esito integrale pubblicato sito Internet: www.comunecervia.it. Il Responsabile del procedimento: D.ssa Daniela Poggiali.
Prot. 0050338 del 30.10.2014.
Il segretario generale
dott. Riccardo Feola
T14BGA18844 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di apertura al pubblico dei centri socio culturali per il periodo
1 ottobre 2014 al 30 settembre 2017, svoltasi nelle date 29 agosto e 14 ottobre 2014 dell’importo presunto a base di gara di
Euro 489.000,00 sono pervenute quattro offerte;
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società “CSC Anymore Soc.Coop. (C.F. 01730470166)” con
sede a Bergamo (BG) in Via Don Luigi Palazzolo 23/C con il punteggio complessivo di 100 punti e l’offerta di Euro
415.650,00 con modalità di cui all’art. 83- comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge;
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it;
Il responsabile tecnico del procedimento è la dott.ssa Maretti Mirella.
Bergamo, 27 ottobre 2014
Il presidente di gara
arch. Dario Mazza
T14BGA18845 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Direzione progettazione ed investimenti
Servizio gare e Contratti - Bari
Avviso di procedura di aggiudicazione incompleta - CIG 56281922F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Via G.
Amendola, 106/D, 70126 Bari, Tel. 0805462258 Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di “Sostituzione integrale delle traverse in legno con traverse monoblocco in ca per
rotaie 50 uni sulla tratta ferroviaria Alberobello - Locorotondo, dal km 63+718 al km 71+103”. CPV 45234100.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Avviso nella GUUE 2014/S 058-098125 del 22.03.14 e Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 33 del 21.03.14 e successiva rettifica nella GUUE 2014/S 128-229583 del 08.07.14 e Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 77 del 07.07.14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Appalto non è stato aggiudicato poiché la gara è andata deserta. L’Appalto
potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione. Spedizione avviso: 30.10.14.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BGA18852 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 58342710BD - Det. 107/2014
Ente: Comune di Procida (Na) Uff. Pubblica Istruzione via Libertà 12 Bis - P. I.V.A 00634830632, gara dì appalto con procedura aperta i sensi degli art.3 comma 37, art. 55 comma 5 art. 82 del D.lgs. 12.04.2006 e s.m.i per il servizio di mensa scolastica.
Importo complessivo di aggiudicazione Euro 641.025,00 e prezzo unitario del pasto 3,0525 incluso IVA.
Imprese partecipanti e ammesse 6, impresa aggiudicatrice Global Service s.a.s con sede in Napoli via Foria 25 con
percentuale di ribasso del 21%.
Il dirigente 3^ sezione
dott.ssa Maria Barone
T14BGA18855 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26,
20133 Milano. Punti di contatto: Ufficio Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica appa@aler.mi.it,
sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Rep. n. 6/2014 - CIG 570442506E CPV66510000, Affidamento dei servizi assicurativi Globale Fabbricati, RCT/O, Furto ed Elettronica con contraenza di Aler.
SEZIONE IV: Procedura IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 78-136599 del 19/04/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/09/2014; V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 2; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Generali Spa, CF 00409920584, Via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), ITALIA V.4) Valore dell’appalto: Valore
totale iniziale Euro 6.037.500,00 Valore finale totale Euro 5.520.424,32 (iva esclusa);
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. Decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2014.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T14BGA18874 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Giunta Regionale
Servizio patrimonio
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione
Emilia-Romagna - Servizio Patrimonio - Via dei Mille n. 21 - CAP. 40121 - Bologna
Telefono 051/5273438 - 3446 FAX 051/5273002
Email : patrimonio@regione.emilia-romagna.it
PEC : patrimonio@postacert.regione.emilia-romagna.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Regionale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Gestione del patrimonio regionale, sua manutenzione ordinaria e
straordinaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare e definitiva dell’intervento denominato “Realizzazione
del Tecnopolo di Bologna ed Uffici Regionali - Lotto A”, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006;
II.2) TIPO DI APPALTO DI SERVIZI: categoria 12, Allegato IIA al D.Lgs. 163/2006;
II.3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di verifica della progettazione preliminare e definitiva
dell’intervento denominato “Realizzazione del Tecnopolo di Bologna ed Uffici Regionali - Lotto A” ai sensi dell’art. 112 del
D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010.
C.I.G. 58553503AD - C.U.P. E31G13000010004
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Bologna
II.5) NUMERO DI RIFERIMENTO: CPC 867
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
III.2) NUMERO DI RIFERIMENTO DOSSIER: Atto del Dirigente nr. 15271 del 24/10/2014
III.3) PRECEDENTE PUBBLICAZIONE APPALTO G.U.R.I.: GURI - V serie speciale - n. 104 del 12/9/2014.
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SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Aggiudicazione: Servizio di Verifica della progettazione preliminare e definitiva
IV.2) Informazioni sulle offerte: nr. 11 offerte pervenute, nr. 8 offerte ammesse, nr. 3 offerte escluse.
IV.3) Aggiudicatario: Conteco S.p.A. - Via Jacopo Sansovino,4 - 20133 Milano
IV.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 46.297,94 oltre CNPAIA ed IVA
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Il RUP è l’ing. Stefano Isler
V.2) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna,
Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Giuseppe Simoni
T14BGA18876 (A pagamento).

CITTÀ DI CONVERSANO (BA)
Area lavori pubblici
Estratto avviso di gara esperita - CUP H43H10000560004 - CIG 5727669DF8
Si rende noto che, con determinazione n. 1376 in data 27/10/14, sono stati aggiudicati i lavori di “Realizzazione di nuovi
loculi cimiteriali”.
Importo di aggiudicazione: E. 964.472,86 al netto del ribasso del 13% sull’importo a base d’asta di E. 1.108.589,49,
oltre E. 44.863,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/06.
Ditte partecipanti: n.21; ditte escluse: n.2.
Ditta aggiudicataria: Lippolis Costruzioni s.a.s. di Lippolis Giovanni con sede in Noci (BA) Via T. Fiore Bl. Comm.le sn.
Il responsabile del procedimento
geom. Girolamo Pesole
T14BGA18883 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Sede: via Milano 79 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/319235-3191
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5646022CBC
Oggetto: lavori di costruzione di un fabbricato per 18 alloggi di e.r.p.s. in Casale Monferrato, via Oggero, “Villaggio
Ecologico nel Contratto di Quartiere II - lotto 4”. Importo a base d’asta: E. 1.660.733,67 di cui E. 83.036,68 oneri sicurezza
non soggetti a ribasso. Criterio aggiudicazione: procedura aperta esperita con criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06.
N. imprese partecipanti: 14, imprese ammesse: 14. Impresa aggiudicataria: Romano Costruzioni & C. S.r.l., sede legale
in Napoli, p.zza dei Martiri 30 per il ribasso del 23,88% con una valutazione compl.va di 83,20 punti.
Prezzo aggiudicazione: E. 1.283.979,63+IVA.Aggiudicazione definitiva: det.ne dir.le n.279 del 11/07/14.Durata lavori:
500 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data verbale consegna lavori.
Il direttore generale
ing. Riccardo Sansebastiano
T14BGA18885 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN)
Esito di gara - CIG 57405156D5 - CUP J45B13000010006
Il Comune di Campolattaro, via Pescolombardo, 82020 Campolattaro (BN), tel. 0824.858030 fax 0824/858363, utc@
pec.comunecampolattaro.it rende noto che la gara relativa ai lavori P.S.R. Campania 2007/2013 - Misura 322 “Sviluppo e
Rinnovamento dei Villaggi Rurali”,
è stata aggiudicata, in data 24/09/2014, all’impesa Edil Tre Torri s.r.l. per il prezzo finale di E. 589.853,81.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giuseppe Corbo
T14BGA18893 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP I89G14000030006 - CIG 5731781F4C
Si rende noto che in data 22/07/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di potenziamento e adeguamento della rete fognaria ed impianti di depurazione del
Comune di Sant’Angelo a Cupolo.
Aggiudicatario: Costituenda ATI “DAGO Allestimenti - EDILGEN S.p.A.”. Valore finale appalto: E. 2.718.539,05.
Il responsabile della centrale di committenza
Nicola Maioli
T14BGA18898 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione - CIG 5756345E27 - CUP D25H12000040005
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Via Como n. 13 - 21100
Varese, telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 - email: info@alervarese.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 485 /2014.
3. Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, da realizzarsi negli stabili di proprietà e/o
gestiti dall’Aler di Varese, aventi per oggetto il riordino degli alloggi disdettati, mediante accordo quadro con tre operatori economici.
4. Data di aggiudicazione: 8 ottobre 2014.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 9
7. Imprese aggiudicatarie: ATI Ital.co.el Srl, Ricam Srl; Serveco Srl; ATI Cosbotek Srl, Essegiemme Anticorrosioni Srl.
8. Importo a base di gara: E. 3.200.000,00.
9. Ribassi offerti: ATI Ital.co.el Srl, Ricam Srl 38,32%; Serveco Srl 39,99%; ATI Cosbotek Srl, Essegiemme Anticorrosioni Srl 34,50%
10. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 27 ottobre 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Tadiello
T14BGA18900 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP D35G14000060008 - CIG 57176756AB
Si rende noto che in data 30/07/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e di realizzazione dell’impianto
di depurazione del Comune di San Nazzaro.
Aggiudicatario: Ditta DE.MA.L. S.r.l. Valore finale appalto: E. 1.318.723,56.
Il responsabile della centrale di committenza
Nicola Maioli
T14BGA18901 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP F36D14000080006 - CIG 5768960863
Si rende noto che in data 05/08/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di costruzione impianto di rete fognaria in Via Molino, Via Appia Nuova, Via Li Mai,
Via Appia Antica, Viale Europa, Via Pontepiano del Comune di Calvi.
Aggiudicatario: Ditta Francesco Serino Costruzioni Srl. Valore finale appalto: E. 1.691.513,76.
Il responsabile della centrale di committenza
Nicola Maioli
T14BGA18902 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO
Esito di gara - CUP I86J14000010006 - CIG 5754698F01
Si rende noto che in data 07/08/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento delle opere di infrastrutturazione dell’area P.I.P. del Comune di
Sant’Angelo a Cupolo - POR FESR Campania 2007-2013.
Aggiudicatario: La Castellese Costruzioni Srl. Valore finale appalto: E. 2.125.906,46.
Il responsabile della centrale di committenza
Nicola Maioli
T14BGA18905 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di gara esperita
Pubblicazione ai sensi degli articoli 65-122 del Decreto Legislativo 163/06
Oggetto: Affidamento - mediante Accordo Quadro ex art.59 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento - opere murarie - opere impiantistiche in fabbricati/alloggi di proprietà e/o gestiti
dall’Ater della Provincia di Vicenza (VI). CIG: 56472008DB CUP: E38E14000000002.
Importo a base di gara: Importo complessivo Accordo Quadro Euro 3.641.400,00, comprensivo degli oneri di sicurezza
pari ad Euro 254.898,00, non soggetti a ribasso. Importo complessivo affidamento per ciascuna zona Euro 1.213.800,00 di
cui Euro 84.966,00 quali oneri per la sicurezza.
Imprese partecipanti alla gara: 20. Imprese escluse: 1.
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e della LR.
Veneto 27/2003.
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Criteri di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81,
comma 1, 83 ed 84 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod., con individuazione dell’offerta anomala ex artt. 86, 87, 88 ed 89 del
suddetto D.Lgs.
Primi cinque aggiudicatari: determinazione del Direttore del 17/10/2014 n. 5822/RAI. 1°) LIMES SRL di Bassano del
Grappa (VI); 2°) RTI Capogruppo Costruzioni AD srl di Zugliano (VI) e mandanti Elettrolugo snc di Lugo di Vicenza e
Fontana Impianti di Zugliano (VI); 3°) Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro srl di Monza (MB); 4°) Immobiliare 3A srl
di San Giorgio in Bosco (PD); 5°) AS Services srl di Selvazzano Dentro (PD).
Importo di aggiudicazione dei primi cinque classificati sopra elencati: 1°) Euro.909.014,82 quale risultato al netto del
ribasso offerto del 27% sul prezzo posto a base di gara; 2°) Euro 876.843,05 quale risultato al netto del ribasso offerto del
29,850% sul prezzo posto a base di gara; 3°) Euro 940.170,64 quale risultato al netto del ribasso offerto del 24,240% sul
prezzo posto a base di gara; 4°) Euro 948.524,01 quale risultato al netto del ribasso offerto del 23,50% sul prezzo posto a base
di gara; 5°) Euro 1.044.474,90 quale risultato al netto del ribasso offerto del 15% sul prezzo posto a base di gara.
Tempo di realizzazione dell’opera: 730 giorni.
Direzione dei lavori: dipendenti ATER.
Responsabile Unico del procedimento: ing. Luciano Robino, dirigente ATER.
Vicenza, lì 21/10/2014
Il direttore
Ruggero Panozzo
T14BGA18910 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG 5921338AB0 - CPV 98341140-8
I) Puglia Sviluppo S.p.A. - Soggetta alla direzione e coordinamento dell’azionista unico regione Puglia.
II) Gara a procedura aperta per l’affidamento a terzi del servizio di vigilanza e controllo accessi, collegamento a mezzo
radioallarme da svolgersi presso l’immobile denominato “incubatore di modugno” sito in Modugno (BA) - Via delle dalie
s.n.c. - Zona industriale.
V) Con provvedimento del 29/10/2014 la Stazione appaltante ha aggiudicato definitivamente il servizio all’Operatore
Faro S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,53%. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 112.000,00. Valore finale:
E. 79.332,90.
VI) I verbali di gara sono disponibili sul sito: www.pugliasviluppo.eu. Copia degli atti di gara potrà essere richiesta
all’Area Amministrazione, Bilancio e Controlli di Puglia Sviluppo S.p.A. - Via delle Dalie - Zona Industriale - 70026
Modugno (BA). Avverso il presente avviso è possibile proporre ricorso nei termini di legge al T.A.R. per la Puglia Piazza Massari (BA).
Il responsabile del procedimento
Antonio Di Girolamo
T14BGA18922 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Esito di gara
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. 94/2014 Itinerario Ciclabile 14: Maciachini - Parco Nord - Affori - Comasina - Novate - Parco delle Groane
tratto da via Brusuglio al capolinea M3 CUP B47H11001240004 - CIG 587450313C.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’Appalto (Iva Esclusa) Euro 924.847,57 Oneri per la
Sicurezza (Iva Esclusa) Euro 14.884,12. Data di aggiudicazione: 27/10/2014.
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Numero di offerte ricevute: n. 15 Aggiudicatario: Giavazzi S.r.L. - Via Petrarca, 10 - 20010 Cornaredo - MI (In associazione temporanea di impresa di tipo misto con Scama Strade S.r.L.), con il ribasso del 29,193%. Importo contrattuale: Euro
669.740,94.
R.U.P.: Dott. Ing. Renzo Valtorta. 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 5/11/2014.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BGA18932 (A pagamento).

COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Servizio 8° opere pubbliche e progettazione
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Art. 3, comma 37, 54, 55 comma 5 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Gara per procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, 54, 55 comma 5 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, per il “Interventi di
prevenzione del rischio sismico ex art. 2, comma 1, lett. B) dell’ OPCM n. 3907/10 e n. 4007/12 - “Scuola media Aosta” Edificio a ed edificio C”.
Codice CUP : J45J14000030001 Codice CIG : 5798648BB2
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione committente: COMUNE DI TODI - P.zza del Popolo - 06059 TODI .
2. Procedura di affidamento prescelta: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’intervento riguarda lavori di ripristino strutturale, consolidamento strutturale, miglioramento sismico, restauro, rifunzionalizazione impiantistica della Scuola Media
Aosta - Edificio A e C.
L’importo complessivo del contratto assunto quale base per l’affidamento è risultato pari ad Euro. 1.845.978,08 di cui
Euro. 1.048.601,60 soggetti a ribasso ed Euro. 797.376,48, non soggetti a ribasso in quanto dovuti per oneri e costi per la
sicurezza e costi per la manodopera. Tipologia dei lavori: categoria prevalente OG2 - classifica III
4. Data di aggiudicazione dei lavori: Determinazione del Servizio 8° Opere Pubbliche e progettazione di aggiudicazione
n. 1050 del 30/10/2014;
5. Criteri di affidamento: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i
6. Numero di offerte ricevute: n. 13 offerte.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Consystem con sede in Perugia - Via Angelo Morettini, n. 7 (PG);
8. Importo di affidamento: I lavori sono stati affidati per l’importo Euro. 778.492,31, al netto del ribasso, oltre Euro
797.376,48 per oneri, costi e manodopera non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.575.868,79, oltre IVA, con un ribasso
del 25,759 %.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: Il bando è stato pubblicato nella GURI n. 66 del 13/06/2014, sul profilo del
Comune di Todi, sul sito del Ministero delle infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio Regionale.
10. Data del presente avviso: 30/10/2014.
11. Nome organo competente per procedure di ricorso: Tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dei
lavori oggetto del presente avviso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo.
Il responsabile del servizio 8° opere pubbliche e progettazione
ing. Andrea Del Monaco
T14BGA18933 (A pagamento).
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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.
II. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione dell’area parto e la realizzazione di adiacente sala operatoria per cesarei del Presidio Ospedaliero “Città di
Sesto S. Giovanni”. CIG n. 5543320C5D; CUP n. E43B12000160007.
III. Entità delle Prestazioni: lavori Euro 956.725,14, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale Euro 49.100,00, oneri per la sicurezza Euro 11.899,68.
IV. Aggiudicazione: deliberazione n. 642 del 02/10/2014.
V. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006.
VI. Offerte ricevute: 19.
VII. Aggiudicatario ed: Rialto Costruzioni S.p.A. - SS. 7 bis Zona PIP Loc. “Ponticello”, 81050 San Tammaro (CE) C.F. 07625540633,
VIII. Importo di aggiudicazione: Euro 705.416,11 oltre IVA.
IX. Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, via Corridoni 39, 20122 Milano.
X. Termine per la proposizione di ricorsi: 30 giorni.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T14BGA18937 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Esito di gara
I.1) AGRIS Sardegna, Dip. di Ricerca per l’Incremento Ippico. P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, tel.079.781600
fax 079.786624.
II.1.1) Affidamento della fornitura in somministrazione con consegne periodiche di mangimi suddivisa in tre lotti per
un periodo di 12 mesi.
IV.1) Procedura aperta aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione det. n. 33/2014 del 14.04.14. Aggiudicatario Lotto n. 1 AN.SA.F. SRL Gergei importo di aggiudicazione Euro 81.762,60+ iva, Lotto n. 2 AN.SA.F. SRL Gergei importo di aggiudicazione Euro 42.800,05. Lotto 3 deserto.
Documentazione disponibile su www.agrisricerca.it/bandi/mangimi.zip.
Il direttore del dipartimento ad interim
dott. Raffaele Cherchi
T14BGA18939 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Servizio responsabile U.O. Gare,
Contratti e Albo Fornitori Indirizzo Via Bologna, 148 c.a.p. 10154 Località/Città Torino Telefono +39011/2686205-206-379
Posta elettronica (e-mail) gare@izsto.it Stato Italia Telefax +39011281071 Indirizzo Internet (URL) www.izsto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) tipo di appalto: Servizi. II.3.1) CPV: 50430000-8 (Servizi di riparazione e manutenzione attrezzature di precisione). Categoria servizi: n. 1. II.4) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 2014/83 per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione full-risk
per attrezzature da laboratorio in uso presso la Sede di Torino e le Sezioni provinciali di Asti e Genova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. II.6) valore totale stimato (Iva esclusa): Importo a base di gara
Euro 490.000,00 oltre Iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) tipo di procedura: aperta in ambito comunitario. IV.2) criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 1: FKV S.r.l.
- Largo delle Industrie, 10 -24020 Torre Boldone - Euro 13.800,00 più Iva; Lotto 2 - Agilent Technologies S.p.a. - Via P.
Gobetti, 2/C - 20063 Cernusco S/Naviglio (Mi) - Euro 105.302,00 più Iva; Lotti 4 e 5: Perkin Elmer Italia S.p.a. - Viale
dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano - Euro 188.750,00 più Iva.V.3) data di aggiudicazione: 3 ottobre 2014 VI.4) numero di
offerte ricevute: 5
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) l’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla Guce? Si n. 2014/S 118-210216 del 21 giugno 2014. VI.7) altre informazioni: con Delibera del Direttore Generale n. 446 del 31 luglio
2014 è stata disposta la revoca del Lotto 3 e rideterminato l’importo a base di gara della procedura in Euro 445.000,00 oltre
Iva. La gara è stata definitivamente aggiudicata con Delibera del Direttore Generale n. 617 del 3 ottobre 2014. Numero gara:
5600904.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Francesco Liguori - tel. 011/2686381.
S.C. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T14BGA18943 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Settori speciali - CIG 5840492E74
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e punti di contatto: APS Holding S.p.A. Via Salboro,
22/B 35124 Padova Ufficio Acquisti/Appalti tel 049/8241101-74 fax 8241112. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Attività: Trasporto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per il sub-affidamento
delle linee 21,4,19, 88, LIS e Terraglione di trasporto pubblico locale del Comune di Padova periodi 6.10.14 - 6.1.15 ed eventuali proroghe 7.1.15 - 5.4.15 / 6.4.15 -14.6.15 / 15.6.15 - 13.9.15. II.1.2) Tipo di appalto, Luogo di prestazione dei servizi:
procedura aperta, Padova. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto il sub-affidamento delle linee 21, 4,
19, 88, LIS e Terraglione del servizio di TPL del Comune di Padova per il periodo 6.10.14 - 06.1.15 ed eventuali proroghe
7.1.15 - 5.4.15 / 6.4.15 -14.6.15 / 15.6.15 - 13.9.15, così come specificate nel Capitolato d’oneri, con l’indicazione degli orari
di partenza e della percorrenza chilometrica II.1.5) CPV: 60100000
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 127-226891
del 05/07/14
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione: 03/09/14 V.1.2) N. offerte pervenute: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ATI CTPA - AURIGA, Capogruppo CTPA, Via
G. Savelli 128-35129 Padova Pd,Tel. 049772124 Fax 8088873 Pec ctpa@pecpdcna.it. V.1.4) Valore Finale totale dell’appalto
(IVA esclusa): E. 1.066.293,59.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
T14BGA18948 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA (MS)
Esito di gara - CIG 5816484A6E
I.1) Autorità Portuale Marina di Carrara, V.le Colombo 6, 54033 Marina di Carrara, tel. 0585.782525 fax 0585.782555,
www.autoritaportualecarrara.it.
II.1) Servizi e forniture per l’implementazione del sistema di infomobilità del porto di Marina di Carrara. Importo a base
di gara: E 367.500,00 di cui E 7.000,00 per oneri sicurezza.
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IV.1) Procedura: Aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 15.09.14. Aggiudicatario: A.T.I. Semp. - Chemical Controls - Capogruppo Semp. Srl Via Catagnina
4 Massa. Importo: E 364.399,70.
VI.5) Invio in GUCE: 27.10.14.
Il responsabile del procedimento
dott. Nicola Del Nobile
T14BGA18955 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B59H10000510006 - CIG 5853422CA1
I.I) Comune di Monza, Servizio Responsabile - Servizio Gare e Contratti www.comune.monza.it.
II.1.1) Opere di completamento asilo nido di via Monviso - Lotto A. II.1.2) Lavori - Luogo principale dei lavori: Monza,
via Monviso.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 27/10/14. V.2) Offerte ricevute: 119. V.3) Aggiudicatario: Clima-Impianti SpA, Figline V.no
(MI). V.4) Valore inizialmente stimato: E 2.005.330,39 + IVA. Valore finale dell’appalto E 1.465.041,86 + IVA.
VI.4) Data 30/10/14.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T14BGA18956 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Sede: via Don E. Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (LU)
www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato
Gara 02/2014: Lavori di realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra /
Viareggio - Intervento 3. CUP I19J10000290005 - CIG 5734782BCE. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): Euro 4.336.913,64 IVA esclusa da corrispondersi parte a corpo e parte a misura.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 136.746,75. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del DLgs
163/2006. Bando di gara pubblicato nella GURI 5a S.S. Contratti Pubblici n. 55 del 16/05/2014.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi
unitari al netto degli oneri di sicurezza. Offerte pervenute: n. 154. Offerte ammesse: n. 147. Aggiudicataria: A.T.I. S.IM.E.S.
Tigullio Srl (Capogruppo) di Carasco (Genova) ICOGEN Srl (Mandante) di Vittoria (Ragusa), con il ribasso del 27,481%.
Importo aggiudicazione: Euro 3.182.623,85 compresi oneri per la sicurezza. Aggiudicazione definitiva: 06/10/2014. Autorità
competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T14BGA18958 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace
Procedura di gara n. UCLAV009-14 - CIG 58364918BB
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km
286+000 al km 253+000 dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014;
Importo a base d’appalto: Euro 1.276.170,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.239.000,00 per lavori e Euro 37.170,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 Classifica III Bis;
Termine per l’esecuzione dei lavori: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
Aggiudicataria: Italia Costruzioni di Giuseppe Doria con sede in Località Calabricata - 88050 Sellia Marina (CZ) - C.F.
e P.I. 02541830796, con il ribasso del -36,541% e quindi per l’importo netto di Euro 823.427,01 di cui Euro 786.257,01 per
lavori e Euro 37.170,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Albo Pretorio del Comune
di Cosenza, all’Albo della Stazione Appaltante, Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero
delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.calabria.it.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BGA18967 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace
Procedura di gara n. UCLAV006-14 L001 - CIG 567920650C
Oggetto: Servizio triennale omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta
dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria compresa tra i Km 148+442 ed i Km 304+000 in entrambe le carreggiate;
Importo a base d’appalto: Euro 2.850.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.764.500,00 per servizi e Euro 85.500,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Termine per l’esecuzione dei lavori: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
Aggiudicataria: ATI Verbicaro S.A.S. - Di Iacovo Domenico & Figli S.R.L., con sede in C/da Madonna delle Grazie, 10
- 87016 Morano Calabro (CS), con il ribasso del -47,0010 % e quindi per l’importo netto di Euro 1.550.657,36, di cui Euro
1.465.157,36 per servizi e Euro 85.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Albo Pretorio del Comune
di Cosenza, all’Albo della Stazione Appaltante, Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero
delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.calabria.it.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BGA18968 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALBORE (AV)
Esito di gara mediante procedura aperta - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Europa - CUP
C67H09000140002 - CIG 5766948C07
Si rende noto che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 79 del 29.10.2014 si è operata l’aggiudicazione definitiva a seguito di gara mediante procedura aperta art.3 c.37 e art.55 c.5 D.Lgs 163/06, svolta nella seduta pubblica
del giorno 14.07.2014 (verbale n.1), nella seduta riservata del giorno 15.07.2014 (verbale n.2), nella seduta riservata del
giorno 16.07.2014 (verbale n.3), nella seduta pubblica del giorno 21.07.2014 (verbale n.4), per l’appalto dei lavori in epigrafe, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.163/2006.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte: 1)Matera Vincenzo srl, con sede in Bucciano (BN); 2) Ottoerre Group srl,
con sede in Roma, 3) Idrostrade srl, con sede in Roccadaspide (SA); 4) 3D Tecnocostruzione srl, con sede in Ariano Irpino
(AV); 5) Irpinia Pietre srl, con sede in Pietrastornina (AV). Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 64 del 09/06/2014.
E’ risultato aggiudicatario il concorrente Matera Vincenzo srl, con sede in Bucciano (BN),Via Centrale 21, che ha
offerto in sede di gara un ribasso sul prezzo del 5,135% ed un ribasso sul tempo del 20% per l’importo complessivo di Euro
807.469,85 compreso gli oneri per la sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maria Lucia Ranaldo
T14BGA18972 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Esito procedura - CIG 587416062D
I) Unione dei Comuni Nord Est Torino - www.unionenet.it, sede protocollo in Settimo Torinese, via Roma 3.
II) Affidamento del servizio di gestione del procedimento di postalizzazione delle sanzioni amministrative attraverso i
processi di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali sanzioni amministrative e attività correlate di
gestione e supporto all’ufficio verbali.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data aggiudicazione: 13/10/2014 con determina dirigenziale n.289. Istanze pervenute: n. 1 ditte ammesse: n. 1. Società
aggiudicataria: RTI costituendo tra Poste Italiane Spa, Società Maggioli Spa e Società Defendini Logistica Srl. Importo di
aggiudicazione: Euro 1.765.721,43 (iva esclusa )
VI) Data invio G.U.U.E. il 23/10/2014 .
Il direttore generale
dott. Stefano Maggio
T14BGA18976 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 55550658A6 - CUP F81E13002160001
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale per
l’Organizzazione, gli Affari generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale, via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma
II) Oggetto dell’appalto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento a norma dell’impianto elettrico per la sicurezza del complesso monumentale del Collegio Romano - Lotto 1, mediante procedura ristretta,
art.53 comma 2 lett. b) del Codice dei contatti pubblici. CIG: 55550658A6 - CUP: F81E13002160001. Importo a Base d’asta:
euro E. 2.948.996,80 (IVA esclusa).
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IV) Procedura: ristretta come definita all’art. 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; selezione della migliore offerta con il
criterio del prezzo più basso.
V) Data Aggiudicazione: 29 luglio 2014. Offerte Ricevute: n. 31. Aggiudicatario: Giemme Impianti S.r.l. Importo di
aggiudicazione: E. 1.438.370,65 (IVA esclusa).
Responsabile del procedimento
arch. Laura Moro
T14BGA18979 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B57H13001590004 - CIG 5740010618
I.1) Comune di Monza - Servizio responsabile: Servizio Gare e Contratti www.comune.monza.it.
II.1.1) Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali della viabilità principale con abbattimento barriere architettoniche - anno 2013. II.1.2) Lavori - Luogo principale dei lavori: Monza, elenco vie indicato all’art. 1 del capitolato.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. V.1) Data aggiudicazione: 11/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 91. V.3) Aggiudicatario: Sangalli S.p.A. - Mapello (BG) V.4) Valore inizialmente stimato: E. 756.261,28+I.V.A. Valore finale dell’appalto
E. 547.067,44+I.V.A.
VI.4) Data 31/10/14.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T14BGA18980 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito
6° Reparto Infrastrutture
Esito di gara 10/2014 C.E. 207209 - CUP D76J14000210001 - CIG 5904258BD3
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Ispettorato Infrastrutture Esercito - 6° Reparto Infrastrutture - Via Santa Margherita,
21- 40123 Bologna.
2. Tipo Procedura: negoziata ai sensi art. 122, c. 7 d.lgs. 12/4/06, n.163 e smi.
3. Luogo di Esecuzione ed Immobile: Noceto (PR) - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento.
4. Natura dei lavori: ripristino funzionale con bonifica tramite rimozione e smaltimento coperture in cemento e amianto
con rifacimento manto di copertura dei fabbricati n. 26-46-48, tettoia parcheggio e rimozione della coibentazione contenente
amianto della rete vapore.
5. Importo a base di gara: E. 693.684,98 di cui E. 149.274,11 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi art.82 c. 2 lett. b) D.lgs.
163/06
7. Numero operatori economici invitati: 20.
8. Numero operatori economici offerenti: 2.
9. Numero offerte ammesse: 2.
10. Data aggiudicazione definitiva: 23.10.2014.
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11. Nome e sede aggiudicatario: F.lli Baraldi S.p.A. - San Prospero (MO) Via Bosco, 48 Frazione Staggia.
12. Ribasso Offerto: 41,45%.
13. Importo netto del finanziamento: E. 364.821,21.
14. Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 300 solari consecutivi a decorrere dalla data indicata nel verbale di
consegna lavori.
Il comandante - Responsabile unico del procedimento
col. Fabio Massimo Giuliano
T14BGA18981 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Ginestra degli Schiavoni.
II.1.1) Oggetto: Lavori di rifacimento e completamento della rete fognante all’interno del territorio comunale - Completamento. CUP: G95J08000070002 - CIG: 5829472878
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 68 del 18.06.14.
V.1) Data aggiudicazione: 23/10/2014. V.2) Offerte ricevute: 06. V.3) Aggiudicatario: impresa Casamassa Costruzioni s.r.l. con
sede in Ginestra degli Schiavoni; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.720.070,44 oltre ad Euro 72.469,70 per oneri di sicurezza
Il responsabile ufficio tecnico
arch. Luigi Castiello
T14BGA18988 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Settore ragioneria e finanze

Sede: via Albalunga, 7 - Caivano (NA)
Telefono 0818301860 - Fax 0818313764
Esito di gara per l’affidamento fornitura della massa vestiaria al personale avente diritto del comune di Caivano - CIG
54386441C85
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: Determinazione n. 144 del 08.10.2014. Numero offerte ricevute: 1 (Una).
Numero offerte valide: 1 (Una).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società SICUR.AN. Srl con sede in Somma Vesuviana alla Via Aldo Moro n. 66,
che ha offerto un ribasso del 6,65%;
Importo complessivo dell’appalto: euro 404.855,00 oltre IVA. Importo contrattuale: euro 377.932,15 oltre IVA.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 21 del 21/02/2014.
Caivano, lì 30/10/2014
Il responsabile del settore
dott. Gennaro Sirico
T14BGA18996 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso di aggiudicazione
Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano, v.le C. Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA; Telefono n.: 0881/633140633141; Fax n.: 0881/634187; info@bonificadelgargano.it
PUG/AC/01B - Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con
l’utilizzo di risorse idriche locali. Estendimento CUP I26B12000040001 - CIG 57323748AA - Bando pubblicato su guri
n. 66 del 13/06/2014. Importo complessivo dei Lavori: Euro 2.703.932,93 di cui Euro 126.170,15 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
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Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 55, c. 5, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., e dell’art. 120 D.P.R. n. 207/10.
Offerte ricevute: n. 5; Imprese escluse: n. 0; Data di aggiudicazione definitiva: 28/10/2014. Impresa aggiudicataria:
R.T.I. Impresa Rotice Antonio S.r.l. con sede in Manfredonia (FG) -capogruppo- S.P. n. 141 - km. 0,800 e Impresa Tabanelli
Primo S.r.l. con sede in Manfredonia (FG) Via delle Cisterne n. 57, con il punteggio finale ottenuto di 89,478 punti e con il
ribasso economico del 21,77%. L’importo di aggiudicazione è pari ad euro 2.142.753,97.
Organismo delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6/14, 70121 Bari;
Foggia, 28 ottobre 2014
Il presidente
Giancarlo Frattarolo
T14BGA18998 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV007-14
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino. Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva ed efficace mediante procedura aperta il Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - SS.SS. nn. 341 e 703. Centro
Manutentorio n. 2; Nucleo n. 3. Esercizio 2014/2017
Importo complessivo posto a base di gara Euro 285.000,00, di cui Euro 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006,secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara. con verifica di congruità delle offerte anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A detta gara ha presentato offerta soltanto l’impresa F.LLI SOGNO % FIGLI S.R.L. con sede in Greggio (VC), via
Regioni Lotti, snc, che ha offerto il ribasso del 21,52% ed è risultato aggiudicataria della procedura.
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BGA19002 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di aggiudicazione - CIG 553636401BC
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Consiglio regionale - p.zza
Oberdan 6, 34133 Trieste. Contatti: Servizio amministrativo, tel. +390403773920, fax +390403773929, cr.s.amm@regione.
fvg.it, www.consiglio.regione.fvg.it.
SEZIONE II Oggetto: servizio pulizia sedi Consiglio regionale. Luogo di esecuzione: Trieste ITD44 CPV: 90919200-4.
SEZIONE IV Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti: bando di gara
GUUE 2014/S 002-001750 dd. 03/01/2014, GURI n. 3 dd. 10/01/2014
SEZIONE V Aggiudicazione: 16/10/14. Numero offerte pervenute: 68 Aggiudicatario: So.Se.Am. Sas, via Sabotino 32,
87100 Cosenza. Valore appalto: stima iniziale Euro 1.650.000 (IVA escl.); finale E. 1.481.129 (IVA escl.).
SEZIONE VI Data spedizione GUUE: 23/10/2014.
Il direttore del servizio amministrativo
Alessandra Cammaroto
T14BGA19003 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania e Molise
Stazione unica appaltante
Comune di Acerra (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
SEZIONE I: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania-Molise - Stazione Unica Appaltante - Comune di Acerra (NA) Via Marchese Campodisola 21; 80133 Napoli Italia Tel. +39 0815692340:
carlo.vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: “Lavori Riqualificazione ambientale centro storico emergenza monumentale castello Comune di Acerra”;
Importo complessivo intervento Euro 3.595.135,60=:
1) importo lavori a misura soggetto a ribasso Euro 3.480.891,45;
2) importo oneri sicurezza Euro 114.244,15 non soggetti a ribasso. CUP F32110000300002 - CIG. n. 5461084514
Codice NUTS ITF33;
Data Pubblicazione bando di gara G.U.R.I. V Serie Speciale n. 21 in data 21/02/2014
SEZIONE IV: Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 e seguenti D.Lgs 163/2006
e smi ed art.117 e seguenti DPR 207/2010 e smi modalità allegato G DPR 207/2010 offerte anomale c. 2 art.86 D.Lgs
163/2006 - art. 121 c. 10 del DPR 207/2010; Aggiudicazione definitiva provvedimento n.33977 in data 22/10/2014; Imprese
partecipanti: n. 12 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 10
SEZIONE V: Aggiudicatario A.T.I. Izzo Mario Costruzioni S.r.l. (capogruppo) (C.F. e P.IVA 03731441212) via Principe di Piemonte n. 120 cap 80026 Casoria (NA) Tel/fax 081/7588955 izzo.costruzioni@tiscali.it izzomariocostruzionisrl@
pec.it - I.R.T.E.T. S.r.l. (mandante) (C.F. e P.IVA 01736190610) via Palermo zona PIP n.2 cap.81020 Casapulla (CE) Tel.0823/460171 Fax 0823/460457 - irtet@pec.it con la riduzione del tempo offerto del 50 % e per il prezzo complessivo di Euro 2.450.340,02= di cui Euro 2.336.095,87=, al netto del ribasso offerto del 32,888% per lavori a misura ed
Euro 114.244,15= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Finanziamento fondi FAS Regione Campania appostati cap
2682/01 imp.806/2011.
SEZIONE VI: Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise, Via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli
Italia Tel. +39 0815692.200.340 Fax +39 0815519234; Data del presente avviso: 22/10/2014
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA19004 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Ginestra degli Schiavoni.
II.1.1) Oggetto: lavori di interventi di produzione energia da fonti rinnovabili e efficientamento energetico di due edifici
di proprietà comunale adibiti rispettivamente a casa comunale e scuola elementare e materna “Giovanni Pietro Manserra” CIG 5786536092.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale n. 65 del 11.06.14.
V.1) Data aggiudicazione: 23/10/2014. V.2) Offerte ricevute: 03. V.3) Aggiudicatario: CMM Costruzioni Generali s.r.l.
con sede in via Fortore n. 2 - 82025 Montefalcone di Val Fortore (BN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 888.761,68 oltre
ad Euro 33.251,07 per oneri di sicurezza pari ad un ribasso del 3,00%.
Il responsabile ufficio tecnico
arch. Luigi Castiello
T14BGA19005 (A pagamento).
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ASL BT ANDRIA
Esito gara - CIG 5795450C9F - CUP C81E14000090006
OGGETTO: Procedura aperta Lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme del servizio immunotrasfusionale del
P.O. Andria.
Con delib. n.1750 del 23/10/14 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa SAP Costruzioni di Minervino M. per E
319.285,21; ribasso d’asta del 29,827%.
Soglia di anomalia 29,830%. Ditte partecipanti n. 84 di cui n. 6 escluse.
Responsabile del procedimento
ing. Marcello Tedone
T14BGA19009 (A pagamento).

COMUNE DI CANDIDA (AV)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 550464940E - CUP I21H13000120006
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Candida (AV) - Via Fontanelle, 7 - 83040 Candida (AV).
Procedura: aperta ai sensi c. 2 lett a) art. 53 e art. 83 d.lgs n. 163/06, con aggiudicazione mediante criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: Lavori di “Ristrutturazione e potenziamento dell’elettrodotto nelle aree rurali” - PSR
CAMPANIA 2007 - 2013 Misura 125. Importo compl.vo appalto (compresi oneri sicurezza): E. 1.423.117,12 + IVA. Data
aggiudicazione: determina del Resp.le del Servizio Tecnico n° 53 del 28.10.14.
N. offerte ricevute 16: A.T.I. - D.M.G. S.p.A. -COGESISTEM Srl con Unico Socio CASORIA (NA), ARTISTICA Srl
TORRECUSO (BN), RAMUNNO Srl TRAMUTOLA ( PZ), SCARAFONI GROUP GIULIANOVA (TE), ATI - DE PALMA
FELICE sas - PECE Nicola PRATOLA SERRA (Av), POGGIO IMPIANTI SNC POGGIOMARINO (NA), ARTELETTRA
ROCCADASPIDE SA), INPOWER GROUP SCARL VOLLA (NA), D’AGOSTINO COSTR. GENERALI S.r.l. MONTEFALCIONE (AV), RUSSO ORAZIO MONTEFORTE IRPINO (AV), CEDELT Spa NAPOLI, A.T.I. - Antonio COLARUSSO di
Colarusso Fulvio SNC - S.I.E.R. SNC TAURASI (Av) , A.T.I. - GIULIANO Francesco - FORTUNA Costruzioni Generali Srl
MONTECORVINO ROVELLA (Sa), INNOVAZIONE & TECNOLOGIE S. PIETRO AL TANAGRO (Sa), ELETTRO PINTO
Srl SARNO (SA) e CIET IMPIANTI Srl ROBASSOMERO (TO). Aggiudicatario definitivo: D’AGOSTINO COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. con sede in via Padre Accurso Montefalcione (AV). Offerta tecnica ed economica - punteggio complessivo
pari a 84,329 per il complessivo prezzo di E. 1.345.230,04 di cui E. 1.310.474,37 per lavori al netto del ribasso percentuale del
5,610% oltre ad E. 34.755,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso più IVA come per legge, con un tempo di esecuzione
pari a 300 gg.Risultati di gara scaricabili da www.comune.candida.av.it alla sezione “esiti e graduatorie”.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Responsabile dell’Area Tecnica, presso la Stazione Appaltante, via
Fontanelle 7, 83040 Candida (AV) Procedure di ricorso: TAR Campania entro i termini previsti per legge. R.U.P. - Geom.
Angelo Iantosca - Ufficio Tecnico Comunale - Via Fontanelle, 7, 83040 Candida (AV). Tel. 08925-981024 e fax 0825-0825981839 - c.comunedicandida@tin.it.
Candida, lì 28.10.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Iantosca
T14BGA19013 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Servizio approvvigionamenti
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia - Servizio approvvigionamenti, via Amendola n. 2, Reggio Emilia 42122 – Italia. All’attenzione
di: Ernestina Bacchi tel. +39 0522 335487 - Fax +39 0522 335395 - Posta elettronica: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it,
Indirizzo internet: http://www.ausl.re.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settore:
salute. I.4) L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita, all’appalto: procedura aperta per la fornitura in service di maceratrici e relativo monouso; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: b) Forniture - una combinazione di
acquisto e noleggio. Luogo principale di consegna: presso tutte le sedi indicate nel capitolato di gara; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura in service di maceratrici e relativo monouso. II.1.5)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 42996100; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti (AAP): si; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 291.000,00/triennale (I.V.A. esclusa).
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: prezzo p. 30, qualità p. 70 (per i criteri di valutazione si rinvia al bando di indizione pubblicato
nella G.U.R.I. n. 1 del 3 gennaio 2014). IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. 2013/s 249- 434901 del 24 dicembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Fornitura in service di maceratrici e relativo monouso. V.1) Data di aggiudicazione:
23 settembre 2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: BI-Medica
S.r.l., via S. Alessandro n. 30, 24023 Clusone (BG) – IT. Tel. +39 0356221138 - Fax: +39 02700502661. V.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 420.000,00/triennali (I.V.A. esclusa) Valore finale totale
dell’appalto: € 291.000,00/triennali (I.V.A. esclusa). V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? no.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna, Sezione
di Parma, piazzale Santafiora n. 7, 43100 Parma – IT. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 ottobre 2014.
Il responsabile del servizio
approvvigionamenti dell’AUSL
di Reggio Emilia
dott.ssa Stefania Gherri
TC14BGA18612 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara - CIG 5786955A54
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante n. 1, Olbia. Procedura di gara prescelta: aperta aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: Servizio educativo territoriale PLUS/Intercomunale.
CPV 85310000-5. Data aggiudicazione: 5 settembre 2014. Offerte ricevute: 3. Numero ditte ammesse: 3. Ditta aggiudicataria:
Oltrans Service Soc. coop. Sociale, con sede in via V. Vela n. 20, 07026 Olbia. Importo di aggiudicazione: € 834.463,96 ribasso 3,2% sull’importo a base di gara di € 862.049,55. Subappalto: no. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 67 del 16 giugno 2014. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 22 ottobre 2014.
È ammesso ricorso al TAR Sardegna nei termini e nei modi previsti dall’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC14BGA18614 (A pagamento).

COMUNE DI ORIOLO
Provincia di Cosenza
Esito di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oriolo, via Pietro Toscani n. 75, tel. 0981/ 930871, telefax 0981/930870,
P.E.C. info.comune.oriolo.cs@legalmail.it. 2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta - CIG n. 5735632940. 3) Appalti
pubblici di lavori: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di Completamento restauro e valorizzazione del Castello
di Oriolo. 4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 ottobre 2014. 5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 6) Numero di offerte ricevute: undici. 7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTC Mirabelli
Mariano, via Morandi, snc, 87036 Rende (CS) mandataria - Edilmassaro S.r.l. - p/a Municipio, 27, 87010 Civita (CS) mandante. 8) Ribasso di gara dell’offerta aggiudicataria: 15,50%. 9) Valore dell’offerta: € 1.437.198,25. 10) Data di pubblicazione
del bando: 26 maggio 2014. 11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ruggiero Losacco
TC14BGA18615 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Azienda USL di Reggio Emilia, Servizio Approvvigionamenti, via Amendola n. 2, Reggio Emilia cap. 42122 – Italia, all’attenzione di: Ottavia Testa posta elettronica: testao@ausl.re.it telefono 0522/335146 telefax: 0522/335395 indirizzo internet
(URL): http://www.ausl.re.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale – Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Descrizione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (c) Servizi - Categoria di servizi: n. 27. Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27, l’accordo per la pubblicazione del presente
avviso: si. Luogo principale di esecuzione Distretti e Ospedali dell’AUSL nonchè nell’ambito dell’Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia. II.1.1 e II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di Mediazione Linguistico - culturale nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e socio sanitari dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
II.1.5) CPV Vocabolario comune per gli appalti. Oggetto Principale: 79540000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 769.938,00/triennale (I.V.A. esclusa).
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: prezzo 50 pt. - Qualità 50 pt., ripartiti secondo i seguenti subcriteri: a) merito tecnico: max punti 25; b) qualità del progetto e del servizio: max punti 25. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. 2013/S 039-062413 del 23 febbraio 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1) - Lotto unico. V.1) Data di aggiudicazione: 29 settembre 2014. V.2) Numero
di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Synergasìa Cooperativa Sociale
Onlus, piazza del Biscione n. 95, 00186 Roma. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.170.000,00/triennale (I.V.A. esclusa) - valore finale totale dell’appalto: € 769.938,00/triennale (I.V.A.
esclusa). V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso 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: TAR Emilia-Romagna, Sezione di
Parma, piazzale Santafiora n. 7, 43100 Parma - Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 ottobre 2014.
Il dirigente responsabile
del servizio approvvigionamenti
dell’AUSL di Reggio Emilia
dott.ssa Stefania Gherri
TC14BGA18616 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara - via Rosselli
n. 1 - 28100 Novara. Servizio Ambiente e Mobilità U.R.L. www.comune.novara.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori - Novara.
II.1.4) Descrizione appalto: Partita I.V.A. n. S.U. di Novara: «Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana
- Area S. Agabio». CIG: 5517350540.
II.1.5) CPV: 452100002.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: Gazzetta U.E. 2013/S/252-441333 del 31 dicembre 2013, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 del 10 gennaio 2013.
V.1) Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale Servizio Ambiente e Mobilità n. 31 del 25 luglio 2014 esecutiva
con visto di regolarità contabile in pari data.
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V.2) Numero offerte ricevute: 34.
V.3) Aggiudicataria: R.T.I. fra Damiani Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Marconi, 70 Villanterio (PV) Capogruppo, Gianni Benvenuto S.p.a. con sede legale in Viale Matteotti, 39 Cemobbio (CO) e Diesse Electra S.p.a. con sede legale
in via Industriale, 42 Ghedi (BS) Mandanti.
V.4) Valore appalto: € 6.441.556,32 oltre I.V.A. e comprensivi di € 255.000,00 per oneri della sicurezza.
V.5) Subappalto: Ammesso nei termini di legge. Data pubblicazione presente avviso su G.U.U.E: 18 ottobre 2014. Rettifica pubblicata su G.U.U.E.:il 24 ottobre 2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Marzocca
TC14BGA18620 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
ASUR - Area Vasta 3 Camerino
Avviso di postinformazione - CIG 513153871D
Denominazione: A.V. 3 Camerino -Via C. Lili, 55 - 62032 Camerino U.O.C. Acquisti e Log. Oggetto: Aff. Servizio ass.
socio sanitaria Hospice Osp. di S. Severino M. Durata 36 mesi + op.ne rinnovo 24 mesi + proroga tecnica 6 mesi. Offerte: 5
Ditta aggiudicataria: ATI ASS Coop/Cooss Marche. Importo di aggiudicazione: € 551.603,20 + IVA.
Camerino 24 ottobre 2014
Il RUP
dott.ssa Barbara Bucossi
TC14BGA18623 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G. - Area lavori
Esito di gara - CIG 55107162B4 - CUP B69D13000320006
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Attività
Tecniche della 4^ Municipalità via Murialdo,7 (NA);
II.1.2) Breve descrizione dei lavori: «manutenzione ordinaria biennale 2013-2014- presso gli edifici scolastici, le sedi
degli uffici e presso l’impianto sportivo Monfalcone;
V.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi;
V.3) Ditta aggiudicataria: 2° Classificata CO.GE.SA.di V. Corvino s.as.; Data di aggiudicazione provvisoria: 14 maggio 2014;
V.2)Numero di offerte ricevute: 39; Ammesse: 37;
V.4) Valore totale stimato a base d’asta € 746.279,19 oltre IVA); Importo totale di aggiudicazione: € 454.864,81oltre
IVA);
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no;
VI.2) Altre Informazioni:
VI.2) Altre informazioni aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 09 del 5 settembre 2014, reg.ta al
n. 1268/14, quale Revoca di Aggiudicazione Definitiva in favore della 1 classificata GRUMIC S.r.l., e contestuale approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della 2° classificata CO.GE.SA di Corvino V.ZO & C.SAS con sede in Aversa
(CE) per un importo totale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 292.266,96 oltre IVA.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della L.R.C. 3/07.
Il coordinatore
avv. Giuseppina Silvi
TC14BGA18624 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano
Bari (Italia) - Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; Fax: 080.455 18 68, Indirizzo(i)
Internet: www.innova.puglia.it Profilo del committente: www.innova.puglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione del Sistema Informativo
della Centrale di Controllo regionale del Trasporto delle Merci pericolose (TRAMPER).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria 07; Luogo
principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di soluzioni software e infrastrutture informatiche per la
realizzazione della centrale di monitoraggio e controllo del trasporto di merci pericolose, manutenzione, assistenza tecnicoapplicativa e addestramento.
II.1.6) CPV: 72230000-6; 48820000-2; 32420000-3; 72250000-2.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Lotto 1: € 755.901,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.000,00 I.V.A. esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso;
Lotto 2: € 105.909,62 I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 I.V.A. esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo complessivo: € 861.810,62 I.V.A. 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 termini di «prezzo/qualità complessiva
della proposta»: 70/30.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero del Bando nella GUUE: 2014/S 044-073640
del 4 marzo 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n.1 Lotti 1 e 2.
Titolo:
Lotto 1: Sistemi hardware e software e servizi professionali;
Lotto 2: Apparati di sicurezza e servizi connessi.
V.1) Data di aggiudicazione: 2 ottobre 2014.
V.2) Numero delle offerte ricevute: Lotto 1: n. 05; Lotto 2: n. 02.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1: (CIG 563124498C) - RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A./SIT S.r.l., con sede legale in Roma alla via San Martino della Battaglia n. 56, Codice fiscale
n. 00967720285. Lotto 2: (CIG 5631269E2C) - Telecom Italia S.p.A. con sede legale in P.zza Degli Affari n. 2 - 20123
Milano, C.F./P.IVA n. 00488410010.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Lotto 1: Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 866.000,00, I.V.A. esclusa.
Valore finale dell’appalto: € 755.901,00, I.V.A. esclusa, di cui € 2.000,00 I.V.A. esclusa per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Lotto 2: Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 120.000,00, I.V.A. esclusa. Valore finale dell’appalto:
€ 105.909,62 I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 I.V.A. esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si, per entrambi i lotti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai fondi comunitari: si. PON Reti e Mobilità 2007-2013.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari- piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 16 ottobre 2014.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC14BGA18627 (A pagamento).

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

Gestione in house servizio integrato ATO 1 Toscana nord
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Donizetti 16 - 55045 Pietrasanta (LU), P.I. 01966240465. Gara: numero 5560066 per
servizi di postalizzazione. CIG: 718514B07 RUP: Rag. Nicola Bertoni. Procedura: aperta. Bando: pubblicato in GURI n. 48 del
30/04/2014. Importo a base d’asta: € 496.875,00. Offerte presentate: 3. Ammesse: 3. Aggiudicatario: ATI tra Nexive Spa (P IVA
12383760159, sede legale in Milano, via Fantoli 6/3) e Nexive Scarl (P IVA 07868190963, sede legale in Milano, via Fantoli 6/3);
Offerta economica: ribasso del 29.65% Aggiudicazione (salvo verifica requisiti): determinazione 41 del 09/10/2014. Pubblicità: avviso trasmesso alla GUCE il 14/10/2014, pubblicato sul sito internet aziendale, sul sito informatico presso l’osservatorio regionale sui contratti pubblici e, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e su due a tiratura locale Organo
competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, lì 14/10/2014.
La responsabile
M. Pardini
TC14BGA18630 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Ospedale Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
Sede: piazza N. Leotta n. 4 – 90127 Palermo
tel. 091/6662241 – telefax 091/6662672
e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta relativa all’appalto triennale per la fornitura di devices per emodinamica, chirurgia vascolare e radiologia interventistica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
(art. 65 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.)
- che per l’appalto della fornitura in epigrafe sono state presentate n. 56 offerte, 53 delle quali ammesse alla prima fase
della gara;
- che con deliberazione n. 872 del 20/06/2014, immediatamente esecutiva, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente
per un importo complessivo triennale di € 142.107.028,00 oltre iva, in favore delle ditte, per i lotti e per gli importi specificati
nelle schede pubblicate sul sito internet dell’ARNAS Civico a cui si fa espresso rinvio, data l’estrema molteplicità dei dati
della presente aggiudicazione.
Il direttore area provveditorato
dott.ssa Nora Virga
TC14BGA18637 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Azienda A.U.S.L. Teramo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 – Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00115590671
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., si rende noto che con Del. N. 705/2014 è stata aggiudicata la
procedura aperta per la fornitura di suture e reti alle ditte e per gli importi triennali di seguito specificati:
Lotto 1 - COVIDIEN - € 137.119,77

Lotto 3 - SANIC - € 15.084,00

Lotto 4 - ASSUT EUROPE - € 9.072,00

Lotto 5 - GENKO - € 25.011,00

Lotto 6 - GENKO - € 17.728,20

Lotto 7 - GENKO - € 13.772,16

Lotto 8 - GENKO - € 23.145,60

Lotto 10 - GENKO - € 27.324,54

Lotto 12 - SANIC - € 2.949,36

Lotto 15 - COVIDIEN - € 77.889,60

Lotto 17 - JOHNSON & JOHNSON - € 14.855,40

Lotto 18- SANIC - € 4.500,00

Lotto 20 - SANIC - € 199.590,00

Lotto 21 - COVIDIEN - € 47.831,76

Lotto 22 - JOHNSON & JOHNSON - € 11.571,39

Lotto 23 - BARD - € 7.785,00

Lotto 24 - BARD - € 64.098,45

Lotto 27 - JOHNSON & JOHNSON - € 16.328,25

Lotto 30 - BARD - € 38.133,00

Lotto 31 - JOHNSON & JOHNSON - € 16.245,00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i. Responsabile della U.O.C. Acquis. Beni e Servizi Dott. Francesco Baiocchi
A.S.L. 4 Teramo U.O.C. acquisizione beni e servizi – Dirigente responsabile
dott. Francesco Baiocchi
TC14BGA18638 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Provincia di Belluno, via S. Andrea n. 5, tel. 0437959305 - telefax 0437-959178, pec: provincia.
belluno@pecveneto.it, profilo committente: www.provincia.belluno.it; C.I.G. n. 5528996 e CUP n. F36E12000190005.
Procedura aggiudicazione e criteri: Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando, art. 122, comma 7 e 57,
comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii., criterio prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari,
articoli 81, 82, 122, comma 7 e comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Motivazione: usufruire misure approntate legislatore per fronteggiare crisi del settore, anche con la semplificazione e
economicità procedure d’appalto e riduzione tempi per lavori sotto soglia;
Descrizione lavorazioni: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed antinfortunistica del fabbricato sede
dell’I.T.I. «Segato» a Belluno 1° stralcio - lotto 1.
Data aggiudicazione: 8 settembre 2014;
Ditte invitate: n. 28;
Offerte ricevute: 14;
Offerte ammesse: 14;
Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. capogruppo Veneta Dal Farra S.R.L. di Puos D’Alpago (BL) / mandante Fontanive
Sergio di Fontanive Edoardo di Alleghe (BL);
Importo aggiudicazione € 520.540,72 (I.V.A. Esclusa);
Subappalto: SI, 20% importo di contratto;
R.U.P. ing. L. Soppelsa;
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Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911;
fax 041/2403940; e mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it,
Presentazione ricorso: 30 giorni data ricezione esiti.
Data invio avviso: 28 ottobre 2014.
Prot. 4451/ut
Il dirigente
ing. L. Soppelsa
TC14BGA18721 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 57722481B
Ente appaltante: Comune San Severino Marche - P.zza del Popolo n. 45 - 62027 San Severino Marche.
Oggetto: servizi vari asilo nido CPV 80110000-8.
Procedura aperta.
Criterio aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Data aggiudicazione: 10 settembre 2014.
Offerte ricvevute: n. 1.
Aggiudicatario: A.T.I. Cooss Marche Onlus V. Saffi n. 4 Ancona e Avendo S.r.l., via Persicetana V. 26 - Bologna.
Importo € 354.127,75.
Durata dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2017.
Responsabile del procedimento: Antonella Leonori.
Invio GUCE: 24 ottobre 2014.
San Severino Marche, 27 ottobre 2014
Il responsabile area amministrativa
Aldo Vittorini
TC14BGA18727 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di finanza, Ufficio approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma. Codice postale: 00162. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio approvvigionamenti - I Sezione - Telefono: 06442239707 - 0644223943.
Posta elettronica: carpenito.daniela@gdf.it - Fax 0644223999.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Informazioni disponibili: Informazioni di natura tecnica: Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio commissariato e armamenti; tel. 06/44223620 - 3621; fax 06/44223618.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
materiale vario di vestiario ed equipaggiamento.
(Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 104-182388 in data 31 maggio 2014 e nella G.U.R.I. - V Serie speciale
«Contratti Pubblici» n. 63 del 6 giugno 2014, col quale è stata indetta una gara a procedura aperta, per il giorno 16 luglio 2014).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 30 sedi sul territorio nazionale, per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della fornitura è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara aperta suddivisa in lotti:
lotto n. 2: 74.970 paia di calze estive grigio scuro e 43.032 paia di calze invernali grigio scuro;
lotto n. 3: n. 2.148 divise estive grigio scuro, n. 5.558 divise invernali grigio scuro, n. 36.189 pantaloni estivi grigio
scuro e n. 18.296 pantaloni invernali grigio scuro, il tutto per il personale maschile del Corpo;
lotto n. 4: n. 10.000 giacche a vento grigio scuro con corpetto interno e n. 4.887 copripantalone giacca a vento grigio
scuro, per il personale maschile del Corpo;
lotto n. 5: 1.774 paia di stivaletti a gambaletto alto, 1.014 paia di stivaletti O.P. invernali, 3.399 paia di stivaletti O.P.
estivi e 8.385 paia di scarpe tipo polacco, tutto per il personale maschile del Corpo;
lotto n. 6: 20.853 paia di guanti di pelle per il personale maschile del Corpo e 2.502 paia di guanti di pelle per il personale femminile del Corpo.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale:
lotto n. 2: 18315000;
lotto n. 3: 35811200;
lotto n. 4: 18213000;
lotto n. 5: 18813000;
lotto n. 6: 18424000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 5.113.615,94 (I.V.A. esclusa). Non vi sono costi da interferenze.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: «Prezzo più basso», ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e 82 del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Vgs. Punto II.1.1).
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n. 2: 74.970 paia di calze estive grigio scuro e 43.032 paia di calze invernali grigio scuro.
Data di aggiudicazione: 9 settembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico aggiudicatario:
Kent S.r.l. (in avvalimento con la S.C. Gitexil S.r.l., con sede in Cosoveni - Dolj - Romania), con sede in via Anfiteatro
n. 123, 74123 Taranto - pec.: Kent©pec.it; tel.: 099 4534923; fax: 099 4534923.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 510.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 509.996,12 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 3: n. 2.148 divise estive grigio scuro, n. 5.558 divise invernali grigio scuro, n. 36.189 pantaloni estivi grigio
scuro e n. 18.296 pantaloni invernali grigio scuro, il tutto per il personale maschile del Corpo.
Data di aggiudicazione: 9 settembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario:
E. Pecci & C. S.p.a. (in avvalimento con B.G.P. S.r.l., con sede in Campi Bisenzio, Pentarif, con sede in Prato e Cora
TEX S.A., con sede in krasnystaw - Polonia), con sede in via Cellerese n. 17/F, 59100 Prato, pec.: epeccispa@arubapec.it;
tel. 055 89890; fax: 055 8985515.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.685.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 2.684.786,54 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 4: n. 10.000 giacche a vento grigio scuro con corpetto interno e n. 4.887 copripantalone giacca a vento grigio
scuro, per il personale maschile del Corpo.
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Data di aggiudicazione: 9 settembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario:
Alfredo Grassi S.p.a. (in avvalimento con la S.C. Trotustex S.r.l., con sede in Judetul Bacau - Romania, la Tessitura
Molteni Palmira S.r.l., con sede in Lambrugo (CO), con sede in via Vittorio Veneto n. 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) - p.e.c.:
commerciale@pec.grassi.it; tel. 0331.303030; fax: 0331.3030560.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.400.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.399.962,18 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 5: 1.774 paia di stivaletti a gambaletto alto, 1.014 paia di stivaletti O.P. invernali, 3.399 paia di stivaletti O.P.
estivi e 8.385 paia di scarpe tipo polacco, tutto per il personale maschile del Corpo.
Data di aggiudicazione: 9 settembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario:
«RTI formato dalle società Calzaturificio F.lli Soldini S.p.a., Calzaturificio London di F. Marzetti & C. S.a.s., Cappelletti S.r.l. e Calzaturificio Monte Bove S.p.a., con sede in via Vittorio Veneto n. 32, 52010 Capolona (AR), tutte in
avvalimento con la A.M. Shoes Eood, con sede in Sofia (Bulgaria) - pec: marco.soldini@pec.calzaturificiosoldini.com;
Tel. 057.542811 Fax. 057.5420254.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.224.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.223.878,34 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 6: 20.853 paia di guanti di pelle per il personale maschile del Corpo e 2.502 paia di guanti di pelle per il personale femminile del Corpo.
Data di aggiudicazione: 9 settembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario:
Sim Italian Gloves S.r.l., con sede in via XII Traversa Saggese n. 1, 80021 Afragola (NA) - pec: simitaliangloves@
pec.it; Tel. 081.8118900 Fax. 081.5033879.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 420.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 419.988,30 (comprensivo di I.V.A.).
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso 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. Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/7328721, fax 06/32872310.
VI.3.2) Presentazione del ricorso:
informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 ottobre 2014.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TC14BGA18733 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di sistemi «Multiscan 500
CC» per l’acquisizione di impronte digitali e palmari - C.I.G. 5873316DAD.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso i Reparti che saranno indicati dall’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 28 sistemi «Multiscan 500 CC» per l’acquisizione
di impronte digitali e palmari.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 30.23.33.10.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 280.000,00 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1532/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20 ottobre 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:
Almaviva S.p.A., Via di Casal Boccone n. 188/190 - 00137 Roma - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
Valore finale totale dell’appalto: € 280.000,00 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29 ottobre 2014.
Allegato D1
Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
a. ai sensi art. 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006: il sistema Multiscan 500, prodotto dalla
Green Bit S.p.A. di Grugliasco e distribuito in esclusiva dalla Almaviva S.p.A., è tale da ritenersi unico nel suo genere per il
soddisfacimento dell’esigenza e la Green Bit S.p.A.:
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è detentrice esclusiva della proprietà industriale ed intellettuale del prodotto Multiscan 500;
ha dichiarato che la versione Multiscan 500 appositamente sviluppata per l’Arma dei Carabinieri non è e non verrà
resa disponibile ad altri operatori a livello internazionale;
conferisce alla Almaviva S.p.A: l’esclusiva per la fornitura di Multiscan 500 e/o di versioni personalizzate dello
stesso prodotto;
b. ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006:
l’approvvigionamento in argomento è finalizzato all’ampliamento del parco già esistente, estendendo ad altri reparti
la possibilità di utilizzare le innovative funzionalità del sistema;
l’eventuale adozione di un sistema differente provocherebbe difficoltà di ordine manutentivo e tecnico, derivanti
dalla difformità delle caratteristiche tra i sistemi, con inevitabili ripercussioni sulle funzionalità degli apparati di foto segnalamento e, quindi, sull’operatività dei reparti;
non vi è la possibilità, per le ragioni su esposte, di procedere ad un confronto del tipo concorrenziale con altri
operatori.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC14BGA18736 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Sezione contratti
Sede: viale Romania, 45 - 00197 Roma
tel.+39 0680982257 - fax +39 0680987586
Esito di gara
Oggetto: Esito gara relativo all’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della Palazzina San Leonardo, presso la Caserma «A. Doria» di Genova.
Cod. Gara 1530/2014 - C.I.G. 58250875DB - C.U.P. D34H14000230001;
Data pubblicazione bando: 30 giugno 2014;
Procedura: Aperta;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con
applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 122, comma 9, del
citato decreto legislativo;
Importo a Base di gara: Euro 1.038.500,00 IVA esclusa di cui: Euro 22.108,61 IVA esclusa per oneri di attuazione del
piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) e Euro 40.000,00 quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso);
Importo di Aggiudicazione: Euro 750.688,45 IVA esclusa;
Ente Appaltante: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Numero Imprese Partecipanti: 49;
Numero Imprese Escluse: 7;
Impresa Aggiudicataria: ING.INS.INT Ingegneria Insediativa Integrata S.p.A. di Roma, con il ribasso del 28,317%;
Data di aggiudicazione definitiva: 23 ottobre 2014.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. amm. Rosario Drago
TC14BGA18737 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - 3^ Divisione - 1° Sezione
Avviso di postinformazione
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato il seguente appalto:
Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale e internazionale di materiali e mezzi delle Forze
Armate e servizi/prestazioni accessorie, per l’anno 2015.
Gara dematerializzata a procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 20, in coordinato disposto con l’allegato II B (cat. 18), decreto legislativo n. 163/2006.
Ditta aggiudicataria: R.T.I. Trenitalia S.p.A. (mandataria) / FS Logistica S.p.A. (mandante).
Importo di aggiudicazione € 10.618.181,81 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento - Il capo della 3^ divisione
Dott. Fabio Tota
TC14BGA18813 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
Provincia di Mantova
Esito di gara deserta
Oggetto: Affidamento del contratto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale della Società Farmacia
Andes S.r.l. - CIG: 58986166E6.
Criteri di aggiudicazione: Offerta al rialzo in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Dichiarazione di gara deserta (determinazione n. 187 del 27.10.2014 Settore n. 1).
Denominazione, indirizzi e punti contatto: Comune di Borgo Virgilio, P.zza Aldo Moro n. 1 - 46034 Borgo Virgilio
(MN) Italia, Settore n. 1 - Servizi amministrativi - tel. 0376/283059 - fax 0376/280368 - protocollo@pec.comune.virgilio.
mn.it - sito web: www.borgovirgilio.mn.it
Responsabile procedimento: Sabrina Braghini.
Invio esito alla U.E.: 27 ottobre 2014 (142050).
Il responsabile del settore nr. 1
Servizi amministrativi
dott.ssa Sabrina Braghini
TC14BGA18868 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
Esito di gara - Affidamento per anni 4 del servizio di mensa aziendale
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via
Appia Nuova 1411, 00178 Roma Italia Tel. 06/790.99.401 Fax 06/79.34.07.24 posta elettronica silvia.pezzotti@izslt.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività: salute
I.4) Concessione di un appalto a norme di altre amministrazioni aggiudicatici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa aziendale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Italia Roma Via Appia Nuova 1411
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di gestione della mensa aziendale.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 55512000-2
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
CRITERI: 1. prezzo PONDERAZIONE 30 CRITERI: 2.utilizzo prodotti agricoli provenienti da fattorie della Regione
Lazio PONDERAZIONE 10
CRITERI 3. Personale impiegato: organigramma e formazione PONDERAZIONE 20
CRITERI 4. Rispondenza alle specifiche del capitolato tecnico ed eventuali offerte migliorative - PONDERAZIONE 30
CRITERI 5. Certificazioni ulteriori rispetto alla certificazione ISO 9001/2008 PONDERAZIONE 10
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: DELIBERA 145/14
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione Indirizzo postale: Via Nobel 19 - Casella Postale n. 65
Città: Reggio Emilia - Codice postale: 42124 - Paese: Italia (IT) Telefono: +39 052253011 posta elettronica: cir-food@
cir-food.it fax +39 0522530100 Indirizzo internet: www.cir-food.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 456456.00
Valuta: EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/10/2014 - ID: 2014-140622
Il direttore generale f.f.
dott. Remo Rosati
TS14BGA18639 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)
Avviso esito di gara d’appalto - CIG 578311162A
Si comunica che la concessione sotto forma di global service delle attività di recupero evasione e riscossione coattiva
delle entrate tributarie ed extratributarie comunali è stata affidata (Det. n. F38 del 25 luglio 2014) alla Soc. M.T. Tributi S.p.a,
con sede in Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) a fronte di un aggio del 14,90%.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Rita D’Andrea
TS14BGA18720 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - 15° Reparto Infrastrutture di Bari
Esito di gara C.E. 015114 - CIG 576643872B - CUP D64F13000000001
Si comunica l’esito della gara espletata in data 15 luglio 2014 e 22 settembre 2014 per l’affidamento del servizio
relativo alle indagini preliminari ambientali presso la Caserma «Mercieri» - ex deposito carburanti grandi capacità - sita
in Monopoli (BA).
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Importo a base di gara: € 512.233,13 oltre IVA al 22%.
Importo aggiudicato € 69.660,12 oltre I.V.A.
Numero imprese partecipanti: 19 - Numero imprese escluse: 01.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso articoli 82 e 86 comma 1 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Soglia di anomalia: 73,1700%.
Ditta aggiudicataria: S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali - s.r.l. con sede in Mesagne (BR) alla via F. Franco (Z.I.) s.n.,
con il ribasso dell’86,4007%.
Seconda migliore offerente: Chelab s.r.l. con sede in Resana (TV) alla Via Fratta, n. 25, con il ribasso del 83,34%.
Il comandante in s.v. e responsabile del procedimento
ten. col. Guglielmo Capozza
TS14BGA18735 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 52716986CE - CUP I22I08000150006
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1): Sogesid S.P.A., via Calabria n. 35 - 00187 Roma. Responsabile del procedimento: ing. Silvia Carecchio,
tel. 06.420821; fax 06.483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.sogesid.
it. Profilo committente (URL): http://sogesid.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in House Providing del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento delle attività di rimozione
parziale, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località S. Veneranda - comune di Marcianise.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di servizi n. 16. Luogo principale dei
servizi: Marcianise (Caserta) - Codice NUTS: ITF31.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: formano oggetto di affidamento le attività di raccolta, carico, trasporto
e conferimento di una parte de rifiuti solidi urbani stoccati nel sito «Loc. Santa Veneranda» nel comune di Marcianise (Caserta), nei
centri di smaltimento finale e/o recupero autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle
norme. Sono altresì compresi nell’appalto i seguenti interventi: esecuzione di indagini indirette (tomografia geoelettrica e monitoraggio biogas); il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge; il rimodellamento e la copertura con telo impermeabile della
quota parte dei rifiuti che, a causa delle insufficienze finanziarie, non potranno essere rimossi. L’appalto è inoltre comprensivo:
a) di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari; b) della
provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l’impianto di
trattamento/smaltimento finale; c) dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
d) di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente; e) di tutte
le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa
vigente e descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché nel piano operativo di sicurezza.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 863,007,68 (euro ottocentosessantremilaesette/68) IVA esclusa, di cui
€ 8.149,64 (ottomilacentoquarantanove/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: COM 330.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: GUUE 2013/S 251-440536 del 28 dicembre
2013.
V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: determinazione del PAD n. 15 del 3 ottobre 2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Fratelli Gentile S.r.l., IV Trav. Pietro Nenni n. 10. Zona industriale. Casoria
(Napoli).
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.214.043,33 (euro unmilioneduecentoquattordicimilaquaratatre/33) oltre I.V.A., di cui € 1.205.893,69 (euro unmilioneduecentocinquemilaottocentonovantatre/69) per servizi a corpo e misura, e € 8.149,64 (ottomilacentoquarantanove/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) Informazione sui subappalti: percentuale ammessa 30%.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Fax
+390632872310. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4) Data di trasmissione dell’avviso: 9 ottobre 2014.
Il presidente e amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TS14BGA18755 (A pagamento).

INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.

Sede: viale Venezia n. 22 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Capitale sociale euro 1.265.327,00 interamente versato
Registro delle imprese: Udine e codice fiscale n. 00812410322
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA N. 00929040327
Avviso esito di gara
Nuova Bretella di collegamento della S.R. n. 352 Importo a base d’asta € 2.407.653,55 - CUP. n. G41D11000000002
CIG n. 5793673235.
In data 24 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha affidato definitivamente la realizzazione dei lavori alla
ditta Cabrini Albino S.r.l. di Gorno (BG). Importo di aggiudicazione € 1.946.904,56.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Aldo Scagnol
TS14BGA18867 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni Servizi Tel. 0715963512 Fax 0715963547 pec abs.aou.ancona@emarche.it
www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso appalto aggiudicato - CIG 583142869D
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di Vigilanza
IV.1.1) Tipo procedura: Allegato IIB D.Lgs. n. 163/2006
IV.3.1) Determina di aggiudicazione n. 682 del 22/08/2014
V.2) Offerte ricevute 1
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario La Vedetta srl Ancona
V.4) Valore finale totale € 374.169,12 IVA esclusa
Informazioni complementari: avviso integrale di aggiudicazione scaricabile sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it categoria “bandi di gara”
VI.4) Data spedizione avviso alla G.U.U.E. 30/10/2014
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX14BGA926 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
IV Settore - Area lavori pubblici
Avviso di rettifica

Procedura aperta Programma Più Europa POR FESR 2007/2013 Obiettivo
Operativo 6.1 Intervento: “Restauro e recupero funzionale del complesso Villa
Rende III Lotto”. CPV: 45213150-9.
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto il cui bando è stato già
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 113 del
3.10.2014 si comunica che si è reso necessario rettificare il CIG acquisito e,
quindi, sono stati riapprovati gli atti di gara con determina dirigenziale n. 2481
del 30/10/14. Il CIG rettificato è il seguente: 5974721FBA. A seguito di tale
rettifica, sono prorogati tutti i termini previsti dalla procedura di gara, come di
seguito si riporta:
Nuovo termine per la presentazione delle offerte: 3/12/2014 ore 12,00. Nuovo
termine per l’invio di quesiti/chiarimenti: 21/11/2014. Nuova data della prima
seduta pubblica: 5/12/2014 ore 9,30 In data 5/11/2014 saranno pubblicati sul sito
dell’Ente gli atti di gara rettificati.
Il bando e disciplinare di gara rettificati conterranno disposizioni in merito agli
adempimenti già espletati dai concorrenti (sopralluogo, costituzione polizza,
ecc...).

Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T14BHA18895 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania e Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Sede: Ufficio di Salerno
Avviso di rettifica ed integrazione
CUP n. F13G14000070006 - CIG n. 5843320C32

Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiProvveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise Ufficio Dirigenziale 4 – Via Porto, 4 - 84121 Salerno. tel. +39 089/2579240
posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it APPALTO: Affidamento dei lavori del “Progetto di sviluppo urbano con
particolare riferimento alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area
ex scuola elementare del comune di Sant’Egidio del Monte Albino alla
frazione San Lorenzo (SA), con progettazione esecutiva a carico
dell’impresa” - Programma POR – FESR CAMPANIA 2007 – 2013 ––
D.G.R. n.378 del 24/09/2013 (art. 53 comma 2 lett. b, del D.Lgs n°
163/2006 e s.m.i.)
In riferimento all’appalto in oggetto si comunica quanto segue:
Il bando di gara ai punti IV.3.4 e IV.3.8, in ottemperanza al disposto di cui
all’art.70, comma 6, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i., deve
intendersi rettificato come di seguito indicato:
- termine di ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del
giorno 04/12/2014
- data di svolgimento della gara: giorno 05/12/2014 alle ore
10,00.
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Il disciplinare di gara al punto 5 lett. o) pag. 5 ed alla lett. c) pag. 16 delle
“Altre Informazioni” è stato integrato con l’inserimento di apposita clausola
sociale.
Il bando ed il disciplinare di gara, rettificati ed integrati come sopra
indicato,
sono
scaricabili
dai
siti
http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e http://www.serviziocontrattipubblici.it

Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 121 del 22/10/2014.

Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA18906 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise
Stazione unica appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Avviso di integrazione
CUP n. F15C14000000006 - CIG n. 57944367D9

Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiProvveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise Ufficio Dirigenziale 4 – Via Porto, 4 - 84121 Salerno. tel. +39 089.2579203
posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it APPALTO: Affidamento dei lavori di “Realizzazione e sistemazione delle
infrastrutture a servizio e per la valorizzazione degli edifici di interesse
storico e turistico” nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA).
Fondi POR FESR CAMPANIA 2007 – 2013 –OBIETTIVO OPERATIVO
6.3. “Iniziative di accelerazione della spesa” di cui al D.G.R. n. 496/2013.
In riferimento all’appalto in oggetto si comunica che il disciplinare di gara
al punto 5 lett. n) pag. 4 ed alla lett. c) pag. 14 delle “Altre Informazioni” è
stato integrato con l’inserimento di apposita clausola sociale.
Il disciplinare di gara, integrato come sopra indicato, è scaricabile dal sito
http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 121 del 22/10/2014.

Il vicario provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA18907 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Ex Azienda U.S.L. di Rimini
Avviso di annullamento
Azienda USL della Romagna, via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna- I. Tel. 0541 707580. E-mail: sprovved@auslrn.net.
Fax 0541 707579. Indirizzo(i) internet: www.ausl.rn.it e/o www.areavastaromagna.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature per
la nuova centrale di sterilizzazione dell’Ospedale Infermi di Rimini.
CPV: 33191000.
Numero di riferimento dell’avviso: 2013-132089; pubblicato nella GU: 2008/S 194-333899 del 05/10/2013
e nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 120 del 11/10/2013
Data di spedizione dell’avviso originale: 30/09/2013
L’avviso riguarda Procedura incompleta;
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta; L’appalto non è stato aggiudicato;
ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Bando di gara è stato pubblicato dall’Azienda USL di Rimini che è cessata il 31/12/2014. Dal 01/01/2014 è costituita
l’Azienda USL della Romagna che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle ex Aziende USL di Rimini, Cesena,
Forlì e Ravenna.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/10/2014
Il direttore ad interim u.o. acquisizione beni e servizi - Rimini
dott.ssa Paola Lombardini
T14BHA18792 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. (LI)
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 118 del 15/10/2014, si comunica
che è stato rettificato il Capitolo n. 5 “Ammontare dell’appalto” del capitolato d’appalto. Il comma 8 è da intendersi come
segue: le spese di trasporto e traghettamento e tutti gli oneri accessori di imbarco, sono compresi nel prezzo a base d’asta, e
rimangono quindi a carico dell’appaltatore.
Il RUP
dott. Massimo Diversi
T14BHA18796 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di revoca
Appalto 31/2014 CIG 5694309470 - Affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed innovazione del software
applicativo SEPA@WEB e dei software appartenenti all’area applicativa Casa.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 94 del 09/04/2014.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 122/E61 del 16/10/2014 è stata disposta la revoca della determinazione a contrattare n. 20 del 24/03/2014 e del Bando di gara della procedura di cui all’oggetto.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BHA18798 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Sede: Via Di Palma - 74100 – Taranto
Avviso di rettifica al bando di gara n. 4/2014 - Servizi - Differimento termini di scadenza presentazione domande di partecipazione
Causa malfunzionamento sito istituzionale Marina Militare, per bando di gara n. 4/2014 (Fasc. 4105/2014), si comunica
che al bando di gara precitato, già bandito con procedura ristretta accelerata, pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 119
del 17/10/2014, alla SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO para
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande: 03.11.2014, è differito come di seguito riportato:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione deve intendersi il 10.11.2014.
Invariate le altre condizioni di gara.
Taranto,lì 30.10.2014.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T14BHA18801 (A pagamento).

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO
Avviso di annullamento gara
Con determina n.21 del 28/10/2014 si comunica che il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 123 del 27/10/2014, relativo al rifunzionalizzazione della rete fognaria ed intervento di riqualificazione urbana è stato
annullato da questo Comune.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: http://www.comune.pagodelvallodilauro.av.it/
Il responsabile del settore
arch. Luigi Scafuro
T14BHA18804 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale sviluppo del territorio
Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
Direzione centrale attività produttive e marketing territoriale
Settore politiche del turismo e marketing territoriale
Avviso di proroga termini - Determinazione dirigenziale n. 48 del 28/10/2014
Oggetto: Approvazione ed indizione del Bando pubblico per la concessione in diritto di superficie dell’immobile di
proprietà comunale sito in Milano in Ripa di Porta Ticinese n.83 da destinare ad ostello convenzionato (Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 26-5-2014)
Proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
Si rende noto che vengono prorogati i termini per la presentazione delle offerte sino alle ore 12.00 del 28 novembre
2014.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale disponibile sul sito http://www.comune.milano.it - area bandi e
avvisi di gara.
Il R.U.P.
arch. Franco Zinna
T14BHA18859 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso proroga scadenza - CIG 59115816F6 - CPV 85310000-5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Pietrangeli (FM).
Oggetto: “Concessione del servizio di gestione della residenza protetta anziani non autosufficienti e casa di riposo comunale” - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 113 del 03/10/2014.
Proroga scadenza ricezione offerte al 09/12/2014 ore 13.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T14BHA18929 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE (TO)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 5876925FEA - CUP B31B14000320005
Con riferimento all’avviso di gara avente per oggetto “Finanza di progetto per concessione di lavori pubblici per la
realizzazione della progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione e gestione del progetto integrato delle seguenti funzioni
pubbliche urbane: a) riqualificazione ed efficientamento e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione e della rete
semaforica; b) progettazione, costruzione e gestione afferenti il centro polisportivo comunale; c) ampliamento e gestione del
cimitero comunale” pubblicato sulla GUCE del 28/08/2014 e sulla Gazzetta ufficiale V serie speciale n. 99 del 1/09/2014 si
comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 14/11/2014, ore 12.00. Città di Settimo Torinese Uff. Protocollo - Piazza della Libertà 4.
Le modifiche sono consultabili su www.comune.settimo-torinese.to.it.
Il responsabile del servizio patrimonio e partecipazioni
dott. Stefano Maggio
T14BHA18952 (A pagamento).

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento all’avviso di gara, avente ad oggetto i “Lavori di bonifica dell’ex discarica comunale in loc. Selva nel
Comune di Ogliastro Cilento (SA)” - CIG 5946498562, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del 13/10/2014 e in
data 16/10/2014 sulle testate giornalistiche “Il Foglio” e “Corriere del Mezzogiorno ed. Campania”, si comunica che è stato
inserito nel bando di gara e nel disciplinare l’obbligo per le ditte partecipanti dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali,
requisito non suscettibile di avvalimento, e che il termine ricezione offerte è stato prorogato al 9/12/2014 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
T14BHA18971 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Avviso di rettifica - CUP B94E14000560005 - CIG 5836483223
In riferimento al bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n.123 del 27.10.2014 “Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la riqualificazione del lungomare Caboto” si legga: Euro 21.100 oneri per
attuazione piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Roberto Guratti
T14BHA18982 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” - BENEVENTO
Avviso proroga scadenza procedura aperta fornitura biennale di dispositivi medici per il tin dell’Azienda Ospedaliera “G.
Rummo”
Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 108 del 22/09/2014. Per mero errore nel capitolato speciale non è stata
chiesta la campionatura. Si precisa che unitamente all’offerta, si richiedono n.2 campioni per tipologia. Pertanto la scadenza
per la gara indicata in oggetto, fissata per il giorno 13/11/2014 è stata prorogata al giorno 26/11/2014 ore 12,00.
Sarà comunicata successivamente la data per la seduta pubblica.
Il direttore dell’area P.E
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T14BHA19010 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso riapertura termini
Avviso di proroga termini pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 112 del 22/10/2014.
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 - PISL - Linea di Intervento 8.2.1.1.
Progetti Integrati di sviluppo locale Sistema di mobilità intercomunale: Capofila: Provincia di Reggio Calabria PISL
«Meglio Muoversi» Operazione CHI_AMA - Bus - Accordo Quadro per l’adesione al Servizio per il trasporto di persone a
chiamata/prenotazione mediante N.C.C.
Lotto I C.I.G.: 5787789A91 - C.U.P.: F12C13000170006 - CPV: 60130000-8.
Importo complessivo presunto per n. 25 Operatori Economici (ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/06 e
ss.mm.ii) per anni 2: € 940.000,00 esclusa IVA di cui € 9.500,00 per oneri di sicurezza.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 24/11/2014 alle ore 12.00, e l’apertura delle offerte il 25/11/2014 alle ore 9,00.
Fermo il resto.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BHA18931 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Avviso proroga termini
Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 112 del 01/10/2014.
Oggetto: Comune di Siderno - Appalto per il servizio di «Supporto all’attività dell’Ufficio Tributi. C.I.G: 590083209D
- C.P.V. : 72253000-3.
Valore stimato del contratto (ai sensi dell’art. 29 comma 12 lettera a ) del decreto legislativo n. 163/06) per anni cinque:
€ 1.500.000,00 esclusa IVA.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 19/11/2014 alle ore 12.00, e l’apertura delle offerte il 20/11/2014 alle ore 9,00.
Fermo il resto.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BHA18934 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di rettifica - Procedura aperta n. 86/2014
Affidamento del servizio di assicurazione R.C.A. e polizza infortuni per i veicoli di proprietà della Città di Torino.
Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 ottobre 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana V serie speciale n. 124 del 29 ottobre 2014.
Si comunica che su entrambi i documenti sopra indicati, per mero errore materiale, è stato indicata come data di scadenza del servizio il 31/05/2019 anziché la corretta scadenza del 31/03/2019 .
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Torino, 29 ottobre 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BHA925 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Avviso di asta per cessione area commerciale

Il giorno mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 10,00 in seduta pubblica presso la sede comunale sarà tenuta pubblica
asta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, ai sensi dell’art. 73 e segg. del RD 827/1924, per
l’alienazione di area edificabile a destinazione commerciale sita in Comune di Gorgonzola (MI) a confine con la SS11 e con
il nuovo Centro Sportivo per una estensione complessiva di mq 10.230,00 distinta al Catasto Terreni al fg. 15 mapp. 261
parte, 300 parte, 301 parte.
L’immobile è interamente di proprietà del Comune di Gorgonzola (MI) .
Prezzo base consultare il bando di gara all’indirizzo web: www.comune.gorgonzola.mi.it
Le offerte dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Gorgonzola (MI), Via Italia, n.62 - 20064
Gorgonzola (MI) - entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per l’asta.
Il bando integrale e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito internet www.comune.gorgonzola.mi.it
Per ogni informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Demanio e Patrimonio (tel. 02/957011).
Il dirigente
dott. Salvatore Ferlisi
T14BIA18936 (A pagamento).

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di asta pubblica di immobili liberi non residenziali di proprietà dell’ICE in Torino e Firenze
Le aste si svolgeranno a partire dal 27 novembre 2014 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.
L’ICE- Agenzia offre all’asta, la piena proprietà di immobili liberi, in base alla delibera del CdA n. 048/13 del 19 febbraio
2013 ed ai sensi dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha istituito l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del DPCM del 28 dicembre 2012, e della convenzione con il Consiglio Nazionale
del Notariato dell’11 settembre 2014 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una
procedura telematica via Web.
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Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di
documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e il
Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione
e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sul sito internet www.notariato.it, sul sito internet dell’ICE Agenzia www.
ice.gov.it, consultabili presso i Notai Banditori o richiedibili a servizioaste@notariato.it. Gli immobili verranno posti in
vendita a corpo, nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e di consistenza in cui si trovano, con ogni pertinenza
di proprietà, con impianti esistenti, servitù attive e passive ove esistenti.
Aggiudicazione. L’aggiudicatario, ove non presente durante le procedure d’asta, sarà tempestivamente informato
dell’esito favorevole dell’Asta mediante comunicazione a mezzo Pec o raccomandata a/r, ovvero con avviso di ricevimento,
al recapito indicato nell’offerta segreta, come previsto nel disciplinare d’Asta.
Contratto di compravendita. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato presso il Notaio Banditore ovvero
presso il Notaio Periferico dove è stata depositata l’offerta, contestualmente all’integrale corresponsione del prezzo,
detratti gli importi eventualmente imputati a conto prezzo delle cauzioni prestate, entro il termine essenziale, nell’interesse dell’ICE Agenzia, di 90 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, pena, in caso di inadempimento, il
definitivo incameramento delle cauzioni da parte dell’ICE Agenzia.
Modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario, secondo quanto definito dal punto 8 del Disciplinare
d’Asta, le imposte dovute, le spese sostenute e l’onorario da corrispondere al Notaio incaricato nonché le spese per la
realizzazione e la gestione della procedura d’Asta, nella misura di € 290,00 oltre I.V.A. per ogni lotto, da versare al
Notaio. I suddetti importi, dovranno essere versati entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e
le prove degli avvenuti versamenti dovranno essere fornite al Notaio incaricato dell’atto di vendita nel giorno fissato
per la stipula.
Facoltà e riserve a favore dell’ICE Agenzia (sospensione della procedura). L’ICE Agenzia si riserva in ogni momento
della procedura e fino alla stipula del contratto, per motivate ragioni, la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso
agli atti della Procedura d’Asta e all’Aggiudicazione senza che l’Offerente o l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa
nei suoi confronti, fermo restando l’obbligo alla restituzione della cauzione versata, degli onorari corrisposti e delle spese
sostenute conformemente a quanto disposto dal Disciplinare d’Asta.
L’Offerente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ICE Agenzia per mancato guadagno e/o per costi
sostenuti per la presentazione dell’Offerta Principale o dell’Offerta Residuale. Si precisa che sui siti internet www.notariato.
it oppure www.ice.gov.it è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle aste (Avviso d’Asta, Disciplinare d’Asta
e relativi Allegati etc. etc.). Si ricorda che questa nuova procedura consente sia il consueto deposito di un’offerta in busta
chiusa cartacea che, in alternativa, il deposito di offerte in formato digitale (un file pdf firmato digitalmente oppure offerte
cartacee digitalizzate) secondo quanto disposto al punto 2 del Disciplinare d’Asta.
Per la partecipazione all’Asta Principale senza incanto (base asta Firenze € 1.312.200; Torino € 1.093.500) o
per l’Asta Residuale con incanto, il deposito dell’offerta dovrà avvenire, previo appuntamento, entro le ore 17 del
giorno 26 novembre 2014.
Il prezzo base d’asta per le Aste Residuali è da intendersi ridotto del 10% rispetto al prezzo base d’asta indicato per le
Aste Principali.
In entrambi i casi il deposito dell’offerta dovrà avvenire, previo appuntamento, presso il Notaio Banditore dell’asta
principale o dell’asta residuale ovvero presso uno dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito
www.notariato.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori o in alternativa al «Servizio Aste» (tel. 06/36769552
e-mail: servizioaste@notariato.it).
Dirigente - Ufficio patrimonio, acquisti e servizi generali
Paola Paolucci
TC14BIA18611 (A pagamento).

IPAB DI VICENZA
Estratto avviso di asta pubblica
L’Ipab di Vicenza, in esecuzione della deliberazione n. 117 del 21 ottobre 2014 ha indetto un’asta pubblica per la vendita
ad unico e definitivo incanto, di immobili suddivisi in n. 8 lotti distinti.
1) Modalità dell’asta pubblica
L’asta si terrà con le modalità di cui agli articoli n. 73 lettera C) e n. 76 del R.D. n. 827/1924 - metodo a offerte segrete.
2) Modalità di inoltro dell’offerta
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L’offerta, unitamente alla documentazione indicata nell’avviso dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2014 con le modalità previste nell’avviso d’asta integrale. L’asta pubblica per la vendita
degli immobili in n. 8 lotti distinti, si terrà il giorno 17 dicembre alle ore 09.30 presso gli Uffici dell’Ipab di Vicenza in Contrà
San Pietro n. 60 - Vicenza, alla presenza del notaio dott. Enrico Mele di Vicenza.
L’avviso d’asta integrale è reperibile nel sito internet www.ipab.vicenza.it (sezione attività - affitto vendita immobili) e
presso l’Ufficio Patrimonio dell’Ipab.
Vicenza, 21 ottobre 2014
Il commissario straordinario regionale
Francesco Zantedeschi
TC14BIA18731 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-127) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 165 —

*45-420300141105*

€ 11,19

