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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Nola (NA) Convenzione rep.n. 6997
del 16/07/2011 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Stazione

Unica Appaltante Ente delegato dal Comune di Nola (NA) - Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti Provveditorato Interregionale per le

OO.PP.Campania-Molise Napoli - Via Marchese Campodisola N. 21 Napoli
80133

Telefono:

+39

0815692200

Posta

Elettronica:

Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815519234
SEZIONE II: Appalto a misura e a corpo per l'affidamento dei lavori di
Riqualificazione urbana ed ambientale delle frazioni di Piazzolla e Polvica
Completamento delle reti fognarie della Città di Nola e del collettore S.
Gennaro Vesuviano (NA): Piazzolla primo tratto 20-38a;RUDF Polvica
Razionalizzazione e completamento della rete fognaria;RI.GR.29_B Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti
fognarie - II Lotto Comune di Nola - Fraz. Piazzolla. POR FESR Campania
2007-2013 DG.R n. 378 del 24.09.2013 misure di accelerazione della spesa:
attuazione DGR n. 148/2013. II.1) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di
Nola (NA). II.2) ENTITÀ DELL'APPALTO: importo complessivo
dell’intervento €. 6.290.719,07= così distinto: Importo lavori a misura e a
corpo base di gara €. 6.086.232,49 ed Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso €. 204.486,58=

II.3 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE

L’INTERVENTO: Categoria prevalente OG 6 classifica V € 4.850.810,51–
categoria OG3 (scorporabile/subappaltabile) classifica III € 1.235.421,98.
II.4) DURATA: giorni 327 (trecentoventisette)
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GIURIDICO,

ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO PROCEDURA

III.1.1)

cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate
nel disciplinare di gara e nel C.S.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
indicate nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società autorizzata
dall’Autorità ai sensi del D.P.R. 207/2010, per le Categorie OG6 classifica
V, OG3 classifica III,, ovvero per la sola categoria OG6 classifica VI con
obbligo di subappalto per le lavorazioni della categoria OG3 classifica IIIIII.2.3) Capacità tecnica - Certificazione sistema qualità Uni En Iso 9000,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi norme europee serie Uni Cei En
45000 e serie Uni Cei En Iso /Iec 17000.
SEZIONE IV: IV.1.1)

Procedura

aperta - IV.2.1) CRITERIO DI

AGGIUDICAZIONE IV.3.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del d.leg.vo n.163/2006 e s.m.i.,

IV.3.1 CUP

D77H14000000002- CIG- 5551288BC4. IV.3.2) VINCOLO OFFERTA
giorni: 180 IV.3.3) TERMINE RICEZIONE OFFERTE giorno 07/01/2015
ore 12.00 IV.3.4) APERTURA DELLE OFFERTE giorno 08/01/2015 ore
9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara
Il bando di gara integrale è stato inviato sulla G.U.U.E. il 04/11/2014.
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il

bando

e

il

disciplinare

di

gara

sono

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19203 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Convenzione Rep. n. 7257 del 11.07.2012 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione,
indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede
centrale di Napoli - Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21, Napoli
80133;

Tel.

0815692296

Fax.

0815519234;

Posta

elettronica:

ufficiogare.ooppna@mit.gov.it - PEC : ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO - Denominazione conferita
all'appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei
lavori finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile ed all’efficientamento energetico per la scuola Rossilli sita nel comune
di San Giuseppe Vesuviano (NA). Programma Operativo FERS – Campania
2007/2013 (Asse n.3 – Energia – Obiettivo 3.1 – “Offerta energetica da fonte
rinnovabile” – Obiettivo Operativo 3.3. – “Contenimento ed efficienza della
domanda”) - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente
OG1 classifica II – OG9 classifica I e OS 28 classifica I Compenso per la
progettazione esecutiva soggetto a ribasso € 9.251,81 Classi e Categorie di lavori
oggetto della progettazione esecutiva
I C

€ 479.934,54

III A

€ 64.170,32

III B

€ 72.682,15

- Importo complessivo a corpo dell’intervento €. 626.038,82 = - Termine di
esecuzione : 276 giorni Consegna progettazione esecutiva: 30 giorni
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GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni ai sensi artt. 75,113 e 111 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel
C.S.A.; - Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV : PROCEDURA -

CUP C77B14000020008

CIG

58386763DB - Tipo di procedura: Aperta -Finanziamento: Programma
Operativo FERS – Campania 2007/2013 (Asse n.3 – Energia – Obiettivo 3.1 –
“Offerta energetica da fonte rinnovabile” – Obiettivo Operativo 3.3. –
“Contenimento ed efficienza della domanda”) - Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sull’importo dei lavori, al
netto degli oneri di sicurezza e sul compenso per la progettazione esecutiva posti a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 3, e comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e art.119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.con l’esclusione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto legislativo , a
norma di quanto previsto dall’art.122, comma 9 e dall’art.253, comma 20 bis del D.
Lgs n.163/2006 e s.m.i. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione
offerte: Data: 17.12.2014 - Apertura delle offerte: Data 18.12.2014
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI - Il Bando di Gara è disponibile
all'indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di Gara, il
Disciplinare di gara e la lista delle categorie sono disponibili sul sito del
Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania – Molise
www.provveditorato-ooppcampaniamolise - Ulteriori informazioni sono riportate
nel disciplinare di gara.

Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19207 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V
Ufficio tecnico III
Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Carinola (CE) Convenzione Rep. n. 7291
del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:

I.1)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Carinola (CE) I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - I.3) Punti di
contatto:

tel.

+39

0823.448321

oopp.caserta@pec.mit.gov.it

-

fax:

+39

0823.448303

-

pec:

personale.noce@mit.gov.it

-

http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) Denominazione
conferita all'appalto: affidamento dei "lavori di completamento del
complesso sportivo polifunzionale presso la Villa Comunale in frazione
Nocelleto – Località Santa Barbara” - Comune di Carinola (CE). CIG:
5894252A9D - CUP: I69G13000930002 II.2) Luogo esecuzione: Comune
di Carinola (CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità
dell'appalto € 708.584,52 così distinto: lavori a corpo a base di gara €
358.322,50 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 250.099,91 Oneri di sicurezza diretti o aziendali non soggetti a ribasso € 12.492,11 Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 87.670,00 - II.4) Durata
dell'Appalto: giorni 240 (duecentoquaranta giorni).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Cauzioni e
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Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.

e

altre

indicate

nel

Capitolato

Speciale

d’Appalto III.2)

Finanziamento: Regione Campania D.G.R. n. 760 del 31.07.2014 - III.3)
Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto III.4) Capacità Tecnica informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82,
comma 2 lett. b) e comma 3/bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - IV.3)
Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno
12.12.2014 ore 12,00 IV.5) Apertura offerte: giorno 15.12.2014 ore 9,30
IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un
rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Antonio Menditto, Responsabile del Settore Tecnico –
Lavori Pubblici del Comune di Carinola (CE) - tel. 082/3734203 fax
0823/734226- VI.2) Il Bando di gara è pubblicato all'indirizzo internet:
http://www.serviziocontrattipubblici.it. VI.3) Il Bando, il Disciplinare di
gara e il Capitolato Speciale d'Appalto, sono disponibili sui siti:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.comune.carinola.ce.it;

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro

T14BFC19212 (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 Napoli (NA)
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 1.
Unica Appaltante (SUA) - Ministero delle Infrastrutture e dei

Stazione
Trasporti -

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.Campania-Molise Napoli - Via
Marchese Campodisola N. 21 Napoli 80133; Telefono: +39 0815692200; Posta
Elettronica:

ufficiogare.ooppna@mit.gov.it;

Pec:

oopp.campaniamolise-

uff1@pec.mit.gov.it; Fax: +39 0815519234
SEZIONE II: II.1.1. OGGETTO: Appalto a misura per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione e valorizzazione della chiesa dei SS. Cosma e Damiano.
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo
urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana.
Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO. II.1.2)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Napoli (NA) II.1.3) ENTITÀ
DELL'APPALTO: Importo complessivo dell’intervento € 735.607,13 II.3)
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: OG2-Class. II €.
405.692,27=; OS2A-Class II, €. 329.914,86=. II.4) DURATA: tempo di esecuzione
lavori: giorni 421
SEZIONE III: III.1.1) cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i.
e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione: indicate
nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Attestazione
SOA per le categorie OG2-Class. II, OS2A-Class II;
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA

APERTA -

IV.2.1) CRITERIO DI

AGGIUDICAZIONE IV.3.1) prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera
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n.163/2006. IV.3.1

CUP

CIG 5843629B31 IV.3.2) VINCOLO OFFERTAgiorni: 180

TERMINE

RICEZIONE

OFFERTE:

APERTURA DELLE OFFERTE: giorno

giorno

03.12.2014

IV.3.4)

04.12.2014

SEZIONE VI: VI.1.1. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giancarlo
Ferulano. Pec: protocollo@pec.comune.napoli.it VI.1.2. FINANZIAMENTO:
POR FESR Campania 2007/13 Asse VI Obiettivo Operativo 6.2, codice di
intervento 2.09.01.01, cap.207431 bilancio 2014 E.P. denominato “Grande Progetto
Centro Storico di Napoli. ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di
gara
Il bando di gara è pubblicato sul sito:www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando ed il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
Il bando, il disciplinare di gara nonché gli elaborati progettuali sono altresì
pubblicati sul sito del Comune di Napoli (NA) www.comune.Napoli.na.it nonché
acquistabili presso la copisteria Luciano Ricchi s.n.c. di Mario Ricchi”,
info@ricchiluciano.net, ricchilucianosnc@pec.it via Guantai Nuovi n.19/21 Napoli,
nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30, sabato escluso.

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19216 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Bando di gara
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Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BFC19162 (A pagamento).
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IL COMMISSARIO AD ACTA PER IL SOLLECITO
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
EX DPCM DEL 31 LUGLIO 2014
Bando di gara - Lavori - Realizzazione di una vasca di laminazione
sul torrente Tuvolo Migliarello - CUP J15D12000300002 - CIG 5988677C96
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Il commissario ad acta
dott. Maurizio Croce
TS14BFC19122 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234-422
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21
Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 Posta Elettronica: Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815519234
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto: Appalto a corpo per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale degli immobili demaniali sede degli
Uffici ed Archivi della Corte dei Conti per la Campania ubicati in Napoli in Via Piedigrotta. - Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’intervento euro 810.467,48= di cui euro 668.400,82= per lavori a corpo a base di gara, euro
107.122,17= per il Costo della Manodopera non soggetto a ribasso, euro 2.029,34= per oneri per la sicurezza indiretti non
soggetti a ribasso e euro 3.201,46= per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed euro 29.713,69 per compenso
della progettazione esecutiva soggetta a ribasso. - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni - Consegna progettazione esecutiva: 45 giorni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e Tecnico - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara e nel C.S.A. - Lavorazioni
di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OS3 classifica II euro 362.401,72 - Categoria OG1 (scorporabile/subappaltabile) classifica II euro 349.048,12 - Categoria OS30 (scorporabile/subappaltabile) classifica I euro 69.303,96 - Classi e
categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva: Classe Categoria Importi I d euro 259.674,49 I g euro 88.466,38 III
a euro 361.459,76 III c euro 69.123,82
SEZIONE IV: Procedura - CUP D61E13000160001 - CIG 5608896F63 - Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo dei
lavori e sul compenso della progettazione esecutiva posti a base di gara, al netto degli oneri diretti ed indiretti di sicurezza
ed al netto del costo della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) e comma 3/bis) e con
l’esclusione delle offerte anomale ai sensi degli artt.122, comma 9 e 253, comma 20/bis del D.lvo 163/2006 e s.m.i. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Finanziamento: La spesa dell’intervento è Finanziaria con i fondi della Corte dei Conti; - Termine
ricezione offerte: data: 18.12.2014 ore: 12,00 - Apertura delle offerte: data 19.12.2014 ore: 9,30
SEZIONE VI: Altre informazioni - Il Bando di gara è disponibile sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it, il bando di
gara, il disciplinare
sono disponibili sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it - Altre informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.
Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19211 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Bando di procedura aperta
1. Stazione appaltante.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Campania — Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli - Tel. 0812464111 - Fax 0817645305 — e-mail: dr-cam@
beniculturali.it
Responsabile del procedimento: Arch. Gennaro Leva.
2. Procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo dei lavori delle prestazioni.
3.1 Luogo di esecuzione: Maddaloni (CE) Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del Museo Archeologico dell’Antica Calatia — Casino dei Duchi Carafa.
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CUP: F17E13000360006 - CIG: 5970277C6D.
Progetto n. 16 del 16/04/2014 validato 30/07/2014 - Determina a contrarre prot. 15025 del 29.10.2014.
3.2 Descrizione: Le opere previste, sommariamente, consisteranno in lavori di Restauro, tutela, valorizzazione e gestione
del Museo Archeologico dell’Antica Calatia — Casino dei Duchi Carafa in Maddaloni (CE).
3.3 Importo complessivo dell’appalto: € 1.135.681,02 oltre IVA, di cui € 4.867,12 per oneri speciali della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 365.618,57 per la mano d’opera non soggetta a ribasso.
3.3.1 Lavori:
Categoria OG 2

Classifica III

€ 882.236,54

Categoria prevalente e subappaltabile al 30%

Altre Lavorazioni (OS 30)

€ 126.515,30

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

Altre Lavorazioni (OS 2 A)

€ 89.215,65

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

Altre Lavorazioni (OS 5)

€ 16.820,38

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

Altre Lavorazioni (OS 28)

€ 9.026,03

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

Altre Lavorazioni (OS 19)

€ 7.000,00

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

3.4 Importo soggetto a ribasso d’asta: € 765.195,33.
4. Termine di esecuzione.
Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla consegna in via di urgenza.
5. Soggetti ammessi alla gara:
a) Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
e in possesso di qualificazione SOA e precisamente: OG2 — Classifica III - qualificazione ai sensi dell’art 90 del DPR
n. 207/2010 per le altre lavorazioni presenti nell’appalto (OS30- OS 2A- OS 5- OS 28- OS 19); assenza di cause di esclusione
come previsto dall’art 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) che presentino certificazione del sistema di qualità adeguato alle opere da realizzare rilasciato da Organismi accreditati ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010.
c) che abbiano soddisfatto le indicazioni contenute nel disciplinare di gara ed in particolare abbiano effettuato il versamento di € 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le
prescrizioni emanate con Deliberazione del 5/03/2014.
6. Documentazione.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il capitolato
speciale di appalto sono visibili sul sito www.campania.beniculturali.it.
Il disciplinare di gara è pubblicato sui siti di seguito indicati: www.campania.beniculturali.it — www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
7.1 Termine perentorio: L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16.12.2014.
7.2 Indirizzo: Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli.
7.3 Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al presente bando.
7.4 Apertura offerte: Prima seduta il giorno 18.12.2014 alle ore 9,30 presso l’Appartamento del Ciambellano sito in
Palazzo Reale — Piazza del Plebiscito 1 — 80132 Napoli.
8. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte.
I legali rappresentanti dei concorrenti muniti di copia del documento di riconoscimento ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti con allegata copia del documento di
riconoscimento.
9. Cauzione.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria, costituita ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in conformità al DM 12.3.2004 n. 123, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei
lavori costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 7.1 del presente bando; si applica il comma 7 dell’art. 75 del D.L.vo 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
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10. Finanziamento.
Fondi POR Campania FESR 2007 — 2013. Asse 1 Obiettivo 1.9 Attività “A”.
11. Termine di validità dell’offerta.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di cui al punto 7.1.
12. Criteri di aggiudicazione.
L’appalto verrà aggiudicato con il sistema del prezzo più basso mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo
163/06 e con il sistema di cui all’art. 86, art 122, comma 9 e all’art 253, comma 20-bis del citato decreto.
13. Varianti.
Non sono ammesse offerte in variante.
14. Altre informazioni.
Le offerte dovranno essere presentate, pena l’esclusione, nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara. L’invio
dell’offerta avviene a rischio del concorrente; ai fini del termine di ricezione delle offerte faranno fede esclusivamente gli
accertamenti della Stazione Appaltante. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara.
L’offerta dovrà riferirsi all’importo complessivo dei lavori a base d’asta con divieto, pena l’esclusione, di presentare
offerte parziali o in aumento.
Il corrispettivo d’appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l’opera finita a regola
d’arte e, pertanto, comprende l’eventuale esecuzione, di tutti i lavori indicati in progetto, necessari per la piena funzionalità
dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche dell’edificio e delle opere connesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione ha sottoscritto con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il Protocollo di Legalità le cui clausole, indicate in forma integrale nel disciplinare di gara, devono essere accettate e sottoscritte dalle ditte.
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006.
E’ obbligatorio il preventivo sopralluogo degli ambienti oggetto dei lavori, da effettuarsi secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto e dovranno essere rimborsate,
alla stazione appaltante, tutte le spese per la pubblicazione ai sensi dell’art 34, comma 35 del DL 1979/2012 - legge di conversione 221/2012.
La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art 204, comma 1-bis del D.Lgs 163/2006, di affidare lotti successivi all’
impresa titolare del primo appalto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.campania.beniculturali.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Le eventuali precisazioni, se le richieste perverranno in tempo utile, saranno fornite, in forma anonima, nei tempi previsti
dall’art. 71 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. Sarà onere dei concorrenti, eventualmente interessati, verificare periodicamente, sul
sito del committente, la presenza di chiarimenti relativi alla presente gara.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti
è rimessa alla Commissione di gara.
Le eventuali sedute, successive alla prima, verranno comunicate nella stessa sede di gara, di volta in volta, dalla Commissione ed avranno valore di comunicazione pubblica. La data della seduta in cui si procederà all’apertura dell’offerte
economiche sarà pubblicato sul sito web www.campania.beniculturali.it.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare al momento della stipula se il contratto, oltre che in forma cartacea,
verrà firmato anche con la procedura prevista per la firma digitale.
I pagamenti saranno effettuati a seguito dei finanziamenti erogati dalla Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni
dettate in materia dalla legge e dalla Giunta Regionale. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’eventuale impresa aggiudicataria nei confronti della Stazione Appaltante.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BFC18785 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Bando di procedura aperta
1. Stazione appaltante.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Campania — Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli - Tel. 0812464111 - Fax 0817645305 — e-mail: dr-cam@
beniculturali.it
Responsabile del procedimento: Dott. Fabrizio Vona.
2. Procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo dei lavori delle prestazioni.
3.1 Luogo di esecuzione: Napoli. Complesso monumentale Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes — Recupero e
valorizzazione della Villa Pignatelli e dei giardini storici.
CUP: F62C14000040006 - CIG: 5986446B82.
Progetto n. 28 del 25/06/2014 validato 6/06/2014 - Determina a contrarre prot. 15027 del 29.10.2014.
3.2 Descrizione: Le opere previste, sommariamente, consisteranno in lavori di recupero e valorizzazione della Villa
Pignatelli e dei giardini storici.
3.3 Importo complessivo dell’appalto: € 1.669.366,74, oltre IVA, di cui € 6.112,07 per oneri speciali della sicurezza
non soggetti a ribasso e € 8.608,06 per lavori in economia non soggetti al ribasso e € 615.126,19 per la mano d’opera non
soggetta a ribasso.
3.3.1 Lavori:
Categoria OG 2

Classifica III

€ 737.254,79

Categoria prevalente e subappaltabile al 30%

Categoria OS 2 A

Classifica I

€ 232.396,43

Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%

Categoria OS 30

Classifica II

€ 434.233,92

Categoria scorporabile e subappaltabile al 30%

Categoria OS 28

Classifica II

€ 259.369,53

Categoria scorporabile esubappaltabile al 100%

3.4 Importo soggetto a ribasso d’asta: € 1.663.254,67.
4. Termine di esecuzione.
Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla consegna in via di urgenza.
5. Soggetti ammessi alla gara:
a) Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
e in possesso di qualificazione SOA e precisamente: OG2 Classifica III - Categoria OS 2 A Classifica I - Categoria OS 30
Classifica II - Categoria OS 28 Classifica II; assenza di cause di esclusione come previsto dall’art 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) che presentino certificazione del sistema di qualità adeguato alle opere da realizzare rilasciato da Organismi accreditati ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207 /2010.
c) che abbiano soddisfatto le indicazioni contenute nel disciplinare di gara ed in particolare abbiano effettuato il versamento di € 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le
prescrizioni emanate con Deliberazione del 5/03/2014.
6. Documentazione.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il capitolato
speciale di appalto sono visibili sul sito www.campania.beniculturali.it.
Il disciplinare di gara è pubblicato sui siti di seguito indicati: www.campania.beniculturali.it — www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
7.1 Termine perentorio: L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16.12.2014.
7.2 Indirizzo: Via Eldorado 1 — Castel dell’Ovo - 80132 Napoli.
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7.3 Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al presente bando.
7.4 Apertura offerte: Prima seduta il giorno 19.12.2014 alle ore 9,30 presso l’Appartamento del Ciambellano sito in
Palazzo Reale — Piazza del Plebiscito 1 — 80132 Napoli.
8. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte.
I legali rappresentanti dei concorrenti muniti di copia del documento di riconoscimento ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti con allegata copia del documento di
riconoscimento.
9. Cauzione.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria, costituita ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in conformità al DM 12.3.2004, n. 123, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei
lavori costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 7.1 del presente bando; si applica il comma 7 dell’art. 75 del D.L.vo 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
10. Finanziamento.
Fondi POR Campania FESR 2007 — 2013. Asse 1 Obiettivo 1.9 Attività “A”.
11. Termine di validità dell’offerta.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di cui al punto 7.1.
12. Criterio di aggiudicazione.
L’appalto verrà aggiudicato con il sistema del prezzo più basso mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo
163/06 e con il sistema di cui all’art. 86, art 122, comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del citato decreto.
13. Varianti.
Non sono ammesse offerte in variante.
14. Altre informazioni.
Le offerte dovranno essere presentate, pena l’esclusione, nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara. L’invio
dell’offerta avviene a rischio del concorrente; ai fini del termine di ricezione delle offerte faranno fede esclusivamente gli
accertamenti della Stazione Appaltante. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara.
L’offerta dovrà riferirsi all’importo complessivo dei lavori a base d’asta con divieto, pena l’esclusione, di presentare
offerte parziali o in aumento.
Il corrispettivo d’appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l’opera finita a regola
d’arte e, pertanto, comprende l’eventuale esecuzione, di tutti i lavori indicati in progetto, necessari per la piena funzionalità
dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche dell’edificio e delle opere connesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione ha sottoscritto con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il Protocollo di Legalità le cui clausole, indicate in forma integrale nel disciplinare di gara, devono essere accettate e sottoscritte dalle ditte.
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006.
E’ obbligatorio il preventivo sopralluogo degli ambienti oggetto dei lavori, da effettuarsi secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto e dovranno essere rimborsate,
alla stazione appaltante, tutte le spese per la pubblicazione ai sensi dell’ art 34, comma 35 del DL 1979/2012 - legge di conversione 221/2012.
La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 204, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, di affidare lotti successivi all’impresa titolare del primo appalto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.campania.beniculturali.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Le eventuali precisazioni, se le richieste perverranno in tempo utile, saranno fornite, in forma anonima, nei tempi previsti
dall’art. 71 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Sarà onere dei concorrenti, eventualmente interessati, verificare periodicamente, sul
sito del committente, la presenza di chiarimenti relativi alla presente gara.
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Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti
è rimessa alla Commissione di gara.
Le eventuali sedute, successive alla prima, verranno comunicate nella stessa sede di gara, di volta in volta, dalla Commissione ed avranno valore di comunicazione pubblica. La data della seduta in cui si procederà all’apertura dell’offerte
economiche sarà pubblicato sul sito web www.campania.beniculturali.it.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare al momento della stipula se il contratto, oltre che in forma cartacea,
verrà firmato anche con la procedura prevista per la firma digitale.
I pagamenti saranno effettuati a seguito dei finanziamenti erogati dalla Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni
dettate in materia dalla legge e dalla Giunta Regionale. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’eventuale impresa aggiudicataria nei confronti della Stazione Appaltante.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BFC18786 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1).
Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di Servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di controllo in ufficio ed in
loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico - tecnici delle operazioni relative all’attuazione degli interventi in materia
di formazione e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo. CIG N. 5969813D85.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio Cat: 11; CPC 866 codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1.1).
II.1.6) CPV: 79420000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 4.290.000,00 oltre I.V.A.,
(di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) di cui Euro 2.860.000,00 per il servizio principale di
durata triennale (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) ed Euro 1.430.000,00 (di cui oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un numero massimo di anni 2 (due), ai sensi degli artt. 29,
comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi (+ 24 eventuali)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi regionali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006
s.m.i., Geie.
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:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di
cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi
i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’Operatore economico;
2) fatturato per servizi/progetti aventi caratteristiche analoghe a quelli oggetto del presente appalto, conseguito nel triennio
2011 - 2013, nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo relativa al periodo 2007 - 2013, non inferiore a
Euro 1.400.000,00, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica: adeguate attrezzature tecniche, nonché personale necessario per la corretta esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto secondo i seguenti requisiti professionali minimi:
- 1 responsabile dell’intero servizio con esperienza almeno di 10 anni in ambito di programmazione, gestione e controllo
di progetti finanziati con fondi pubblici;
- 1 esperto senior con esperienza almeno di 5 anni in materia di rendicontazione di progetti co-finanziati dai fondi
strutturali;
- 1 esperto senior con esperienza almeno di 5 anni in materia di sistemi di gestione e controllo di progetti co-finanziati
dai fondi strutturali;
- 5 esperti junior con esperienza almeno di 2 anni nell’ambito delle specifiche del servizio;
- 3 esperti iscritti all’albo dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e al D.P.R. 20 novembre 1992,
n. 474 (unicamente per la Linea 2 - Servizio di controllo degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico-tecnici delle domande
di rimborso e delle operazioni in loco).
- 1 esperto per attività di consulenza contabile tributaria (unicamente per la Linea 3)
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ed art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.1.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 15.12.2014 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 17.12.2014, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 10) del Disciplinare di gara;
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b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’ 1% dell’importo a base di gara .
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
g) In data 27.10.2014 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le modalità di cui all’art. 66 comma 7 del
D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 46 del 13.11.2014.
h) Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo COCCOLO - Direttore Regionale ad interim Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 27.10.2014.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T14BFD19051 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale enti locali e finanze
Avviso istituzione del mercato elettronico della Regione Sardegna
Si rende noto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014, recante “Acquisizione di
beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato Elettronico della
Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di
utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”, è stato istituito il Mercato elettronico della
Regione Sardegna.
La delibera e tutta la documentazione correlata è pubblicata sul sito www.sardegnacat.it, sezione “Mercato elettronico”.
Il direttore del servizio provveditorato
dott.ssa Cinzia Lilliu
T14BFD19107 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1)
Indirizzo per ottenere la documentazione: come al punto I.1)
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: come al punto I.1)
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura prodotti di cancelleria e di carta in risme 4
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Fornitura - acquisto - luogo di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 11/2004, per l’affidamento
della fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme e dei relativi servizi connessi
II.1.6) CPV: 30199000
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 22.866.600,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla stipula della convenzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
gara

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m
quater), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che
si intende subappaltare; 3) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per
la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
III.2.3) Capacità tecnica: il possesso di almeno una sede operativa o magazzino sul territorio della Regione EmiliaRomagna. In difetto, dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa o magazzino entro 30 giorni solari continuativi
dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 255 del 24/10/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 04/12/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/12/2014 alle ore 15:00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille,
21 - 40121 Bologna; Persone ammesse apertura offerte: incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura
speciale
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax specificati al punto I.1 entro e non oltre il 14/11/2014alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate
sul sito http://www.intercent.it; b) codice CIG: Lotto 1 - 597554039, Lotto 2 - 597627849E, Lotto 3 - 597629744C, Lotto
4 - 5976329EB1; c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/10/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD19132 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale
Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr. Umberto Scalo- tel. 081/7964521
- fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@.regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.
it -sezione imprese- link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti” - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti sopra
indicati. 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 - Stanza 3 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: 1.1) Proc. n. 1569/R/14. Procedura ristretta, per l’affidamento in concessione dei servizi minimi Trasporto
Pubblico Locale su gomma articolati in 5 (cinque) lotti come da D.G.R. n. 143/14 (B.u.r.c. del 09.06.14) Lotto 1: Provincia di
Salerno e Comune di Salerno; Lotto 2: Province di Avellino e Benevento e Comuni di Avellino e Benevento; Lotto 3: Provincia di Caserta e Comune di Caserta; Lotto 4: Provincia di Napoli; Lotto5: Comune di Napoli 1.2) Servizi; Luogo principale
di esecuzione: Regione Campania 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) Servizi minimi Trasporto Pubblico Locale
su gomma articolati in 5 (cinque) lotti 1.6) CPV 60112000; 1.7) No. 1.8) Si. 1.9) No. 2.1) L’importo complessivo stimato
dell’appalto è pari ad euro 2.196.470.385,00 I.V.A esclusa. 2.2) Opzioni: si. 2.3. No.
SEZIONE III: 1.1) saranno richieste successivamente con lettera d’invito. 1.2) Fondi del bilancio regionale 2.1) Requisiti per la partecipazione previsti dall’art. 6 dell’allegato al bando. 2.4) No.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura ristretta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 2.2) No. 3.1) Proc. n. 1569/R/14.
3.2) No. 3.3) No. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2014 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: 1) no. 2) no. 4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Napoli. 5) Bando
inviato alla G.U.U.E. il 03/11/2014. - CIG: Lotto n. 1 5912966DE4 - Lotto n. 2 5912968F8A - Lotto n. 3 5912969062 - Lotto
n. 4 5912970135 - Lotto n. 5 5912971208.
Il direttore generale delle risorse strumentali
dott. M. Ferrara
T14BFD19208 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
Sede: via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli
Bando di gara - CIG Lotto 1 591268238A - CIG Lotto 2 5912765807
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania-Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti- All’attenzione di: dr.ssa Daniela
Nobile -Tel.081/7964520- fax 081/7964412-e-mail: daniela.nobile@.regione.campania.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Dr. Francesco Guida tel: 081/7969651. fax:081/7969603.
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e-mail: francesco.guida@.regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania -Direzione
Generale per le Risorse Strumentali-UOD Centrale Acquisti- indirizzo internet www.regione.campania.it-link bandi e gare
della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1, stanza 2.
SEZIONE II: 1.1) Procedura ristretta per l’affidamento in concessione, in 2 lotti, dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale su ferro in ambito regionale. Servizi cat. 18 dell’allegato “II B; Luogo principale di esecuzione: Campania 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) Il servizio da svolgere riguarda i servizi minimi di trasporto pubblico locale su ferro
in ambito regionale. 1.6) CPV Oggetto principale: 60210000. 1.8) Si. 2.1)L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari
ad euro 3.462.774.600,00 IVA esclusa. 2.2) Opzioni: no. 2.3) No.3) Durata dell’appalto: 144 mesi.
SEZIONE III: 1.2) Fondi regionali 1.3) Vedi documento allegato al bando. 2.1) Vedi documento allegato al bando 2.2)
Indicate nel documento allegato al bando. 2.3) Indicate nel documento allegato al bando. 3.1) No.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura ristretta. 2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc.1570/R/14. 3.4) Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/12/2014 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.- 3.8) Si.
SEZIONE VI: 1) No. 2) No. 4.1)TAR Campania- Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 03.11.2014.
Il direttore generale
dott. Mauro Ferrara
T14BFD19209 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
Sede: via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli
Bando di gara - CIG Lotto 1 5909377C28 - CIG Lotto 2 59133613DE
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale
Acquisti - Via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti- All’attenzione di: dr.ssa
Laura Caravante - Tel.081/7964524 - fax 081/7964412-e-mail:laura.caravante@.regione.campania.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Dr.ssa Lorella Iasuozzo tel: 081/7969598 fax:081/7969603.
E-mail: lorella.iasuozzo@regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - Direzione
Generale per le Risorse Strumentali-UOD Centrale Acquisti- indirizzo internet www.regione.campania.it-link Bandi e gare
della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1, stanza 2.
SEZIONE II: 1.1) Procedura ristretta per l’affidamento in concessione, in 2 lotti, dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale marittimo in ambito regionale. Servizi cat. 19 dell’allegato II B; Luogo principale di esecuzione: Campania 1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 1.5) Il servizio da svolgere riguarda i servizi minimi di trasporto pubblico locale marittimo
in ambito regionale. 1.6) CPV Oggetto principale:60640000-6) Si. 2.1)L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad
euro 36.000.000,00 IVA esclusa. 2.2) Opzioni: no. 2.3) No.3) Durata dell’appalto: 108 mesi.
SEZIONE III: 1.2) Fondi regionali 1.3) Vedi documento allegato al bando. 2.1) Vedi documento allegato al bando 2.2)
Indicate nel documento allegato al bando. 2.3) Indicate nel documento allegato al bando. 3.1)No.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura ristretta. 2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc.1571/R/14. 3.4)Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione 10.12.2014 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.- 3.8) Si.
SEZIONE VI: 1) No. 2)No. 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 03.11.2014.
Il direttore generale risorse strumentali
dott. Mauro Ferrara
T14BFD19210 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione del procedimento FSA anno 2014 - CIG
5969210BE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Sezione Edilizia
Abitativa, Calle Priuli, Cannaregio 99, 30121 Venezia – C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279 – Punti di contatto: Sezione Edilizia Abitativa Tel. 041.279.-2462-2385-2401 fax 041.279.2391 - e-mail: edilabitativa@regione.veneto.it - pec: protocollo.generale@
pec.regione.veneto.it – indirizzo internet e profilo committente: http://www.regione.veneto.it. Documentazione di gara disponibile
sul sito internet: www.regione.veneto.it, area Bandi, Avvisi e Concorsi. Richieste informazioni: almeno tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte tramite PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Le offerte sono inviate ai
punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel disciplinare. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione: Servizio per la gestione del procedimento FSA anno 2014. CIG:
5969210BE9. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 55,
comma 5 e 124 del D.lgs. n. 163/2006. Legge n. 431/1998, art. 11, DGR n. 1782 del 29/09/2014 e decreto del direttore della
Sezione Edilizia Abitativa n. 107 del 03/11/2014 per la messa a disposizione, per i comuni del Veneto di un servizio web per il
completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il fondo FSA per l’anno 2014 e relativa consulenza
e informazione giuridico-amministrativa, meglio specificati nel “Capitolato speciale”. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): 72230000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati; 79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica.
II.1.8) Divisione in lotti: lotto unico. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 90.000,00 al netto dell’IVA, per
l’acquisizione del Servizio FSA anno 2014. Il servizio non è soggetto alla predisposizione del DUVRI. II.2.2) Opzioni: possibile
rinnovo per il Servizio FSA anno 2015 al medesimo importo. In tal caso l’importo complessivo è di € 180.000,00 al netto dell’IVA.
II.3) Tempi: prospetto di riparto 2014 predisposto entro il 31/03/2015 e attività di supporto garantita almeno fino a tre anni solari
successivi al completamento della procedura. Vedi “Capitolato speciale”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 1.800,00
(2% dell’importo a base d’asta per il Servizio FSA anno 2014). Vedi “Disciplinare di gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con fondi statali. Modalità e scadenze per i pagamenti vedi “Capitolato speciale”. III.1.3 Forma
giuridica dell’operatore economico: secondo le modalità di cui agli artt. 34 e ss. del D.lgs. n. 163/2006. III.2 CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori: è ammessa la partecipazione dei soggetti previsti dall’art. 34 del
D.lgs. n. 163/2006 per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 37 e 38 del medesimo D.lgs. Vedi “Disciplinare
di gara”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 135.000,00
Iva esclusa e importo per servizi analoghi realizzati negli ultimi tre esercizi a favore di amministrazioni o enti pubblici non inferiore a complessivi € 90.000,00 Iva esclusa. Vedi “Disciplinare di gara”. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: dichiarazione
indicante l’attrezzatura, il materiale, l’equipaggiamento tecnico disponibile per eseguire l’appalto come specificato nel disciplinare
di gara. Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni a favore di amministrazioni o enti pubblici di cui almeno uno
specificamente riferito alla gestione di problematiche relative alla valutazione della condizione economica dei nuclei familiari ai fini
dell’erogazione dei contributi pubblici di importo non inferiore ad € 45.000,00 Iva esclusa. Vedi “Disciplinare di gara”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio massimo 100 punti: max punti 70 offerta tecnica, max punti 30 offerta economica. Criteri specificati nel “Disciplinare di gara”. IV.3
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 25/11/2014 ore 12:00 all’indirizzo e con le modalità stabiliti nel disciplinare di gara. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida. 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 a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: apertura dei
plichi ore 9:30 del giorno 27/11/2014 in seduta pubblica presso Sezione Edilizia Abitativa, Venezia. Vedi “Disciplinare di gara”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: si applica il protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07.2014. Il
subappalto è consentito alle condizioni e ai limiti dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. R.U.P.: Direttore della Sezione Edilizia Abitativa, Marco Bellinello. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30121
Venezia. VI.4.2) Presentazione ricorso: entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il direttore
Marco Bellinello
TX14BFD927 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 5846638E4B - CPV 98371110-8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Acquaviva Picena (FM). Inviare le offerte a: SUA-Provincia di Fermo - Servizio Archivio e Protocollo, V.le Trento 113 - 63900 Fermo.
Oggetto: concessione servizio illuminazione votiva + altri servizi cimiteriali. Durata: 20 anni. Importo: E. 876.845,65. Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: OEPV (artt. 81 e 83 D.Lgs.163/06 s.m.i.).
Scadenza ricezione offerte: 17/12/14 ore 13. Lingua: it. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T14BFE19100 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 5963383354 - CPV 71631000-0
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Fermo (FM). Inviare le offerte a: Provincia di Fermo - Servizio Archivio
e Protocollo, V.le Trento 113 - 63900 Fermo.
Oggetto: servizio ispettivo sugli impianti termici di competenza della Provincia di Fermo. Durata: 24 mesi. Importo: E.
199.000,00+IVA. Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso (artt. 81 e 82 D.Lgs.163/06 smi).
Scadenza ricezione offerte: 15/12/14 ore 13. Lingua: it.Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su
www.provincia.fm.it/gare-e-appalti.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T14BFE19101 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto bando di gara - CIG 5981623F70
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Benevento, P.zza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento, Sett.
Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile, ing. Valentino Melillo e dott. Serafino De Bellis, tel. 0824.774263/21
fax 52650 ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it.
Oggetto appalto: procedura aperta per la fornitura di pellet anno 2015. Quantità 500 t. Importo E. 185.000,00. Entità
totale E. 185.000,00 oltre IVA. Durata: anni 1. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 24/11/14 h 13. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 25/11/14 h 11. Bando integrale su www.provincia.benevento.it.
Il dirigente sepepc
ing. Valentino Melillo
T14BFE19138 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I
Appalti e contratti
S.U.A.
Estratto bando a procedura aperta
I) Stazione Appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese tel. 0963/997359 - Fax 0963/997282 - 997219 - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Mongiana
II) Oggetto: Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione intervento ecomuseo delle
ferriere - fabbrica d’armi, fonderia e altri siti - Comune di Mongiana - CUP: E67E11000790006 - CIG: 55469900F5. Categoria dei lavori: Categoria prevalente: OG2 - classifica III bis - Categoria scorp. OS25. Categorie di progettazione: ID class
I importo Euro. 40.000,00:( Servizio principale: Progettazione esecutiva) - servizio accessorio: (Non richiesto). Importo dei
lavori a base d’asta Euro. 1.229.344,38 di cui per servizi tecnici Euro. 40.000,00, oltre Euro. 34.279.29 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
IV) Procedura di gara - Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 Dlgs n. 163/2006 e art. 53 comma 2 lettera b) e art. 55 citato
decreto dlgs n. 163/2006 - Criterio Aggiudicazione artt. 81 e 83 dlgs n. 163/2006 - offerta qualitativa punti max 70 offerta
quantitativa punti max 30. Termine di presentazione offerte: 8-1-2015 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti:
1^ seduta pubblica presso sede Amministrazione sita in via C. Pavese alle ore 9,00 e seguenti del giorno 9-1-2015; 2^ seduta
pubblica il giorno 20-1-2015. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti da
imprese singole o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 del
Dlgsvo 163/2006 e s.m.i. - I concorrenti qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono
essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, per progettazione e costruzione adeguata alle categorie ed agli importi indicati nel bando di gara. Qualora l’attestazione SOA prevede una qualificazione solo per costruzione
ovvero di classifica non adeguata i concorrenti possono partecipare alla gara, indicando o associando uno o più progettisti di
cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f; f-bis), g), e h) del dlgs n. 163/2006 e smi, in possesso dei requisiti di progettazione
specificati nel disciplinare di gara. Termine consegna progetto esecutivo gg. 30 dalla stipula del contratto - Termine esecuzione lavori: gg. 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
VI) RUP: Geom. Domenico Potami. ll bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet www.provincia.
vibovalentia.it - www.comune.fabrizia.vv.it - www.regione.calabria.it
Il dirigente
arch. Giacomo Consoli
T14BFE19145 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I - Appalti e contratti – S.U.A.
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel: 0963-997378 - fax 0963-997282
Estratto bando di gara a procedura aperta
I. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Comune di Spilinga (VV) - Piazza Italia - 89864 - tel. 0963-65035 - fax 0963605802
II. Oggetto dell’appalto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata,
rifiuti cimiteriali e rifiuti ingombranti - comune di Spilinga - CIG 569215206E - CUP D89D14000700004
III. Importo complessivo appalto Euro 231.819,00 distinto per come segue: a) importo a base d’asta soggetto a ribasso
Euro 92.863,50; b) costo del personale non soggetto a ribasso Euro 136.405,50; c) oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro
1.275,00; d) Costi di interferenza non soggetti a ribasso Euro 1.275,00. Durata del servizio anni tre
IV. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art.34, c.1 DLgs.163/06, requisiti di ordine generale assenza delle
cause di esclusione previsti dall’art.38 Dlgs163/06 e smi; Requisiti di ordine tecnico professionale - art.39-41-42 dlgs 163/06
V. Procedura: Aperta, ai sensi artt.3 c.37 - 11 - 55 c.5 DLgs.163/06 e smi;
VI. Criterio di aggiudicazione: Ai sensi art.82 c.2 lett.b) DLgs.163/06 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi art.86-87-88 DLgs.163/06 e smi
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VII. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 05/01/2015 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno 07/01/2015 alle ore 9.00
presso Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 20/01/2015
alle ore 9.00 e seguenti presso: stesso luogo
VIII. Altre informazioni Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili su: www.provincia.
vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.spilinga.vv.it.
IX. R.U.P.: geom. Concetto Porcelli - data trasmissione Guce: 05/11/2014.
Il dirigente
arch. Giacomo Consoli
T14BFE19195 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cittanova
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» Sicurezza per lo Sviluppo
FESR 2007/2013 - Intevento di efficientamento energetico edifici comunali - Palazzo municipale CIG 59486272B - CUP
C47E1400001006.
Importo complessivo dell’appalto: € 975.000.00 oltre IVA.
Categoria prevalente OG11 - class. III.
Categoria scorporabile OG2 - class. II class I.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi degli articoli 82, comma 2, lettera b) e 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed articoli
119 e 121 del DPR n. 207/2010.
Finanziamenti: Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» Sicurezza per lo Sviluppo» - FESR 2007/2013.
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 12 dicembre 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15 dicembre 2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Cittanova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.cittanova.rc.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Vicenzo Predoti.
Responsabikle del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE18824 (A pagamento).

PROVINCIA DI GENOVA
Bando di gara ID 3905
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cogoleto (Genova).
I.1) Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Genova. Punto di contatto: Provincia di Genova,
Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio, Ufficio Procedure di Gara, Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova (Italia)
- tel. 00390105499.372/346/271 - Fax 00390105499.443.
Posta elettronica: gare@provincia.genova.it. Indirizzo internet: http://.provincia.genova.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. ID 3905.
Realizzazione pista ciclabile lungo la passeggiata a mare di Levante a Cogoleto (Genova). Quantitativo o entità dell’appalto: importo lavori a base di gara € 781.793,87#; costo del personale (non soggetto a ribasso d’asta) € 561.098,99#; oneri
generali della sicurezza € 29.217,99#; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 52.133,92#;
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importo complessivo € 1.424.244,77#; categoria prevalente: Cat. OG3 livello III-bis - importo € 1.424.244,77#, subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria. Ai fini di una maggiore specificazione si evidenzia che l’importo di cui sopra
comprende le lavorazioni appartenenti alla seguente categoria, non superiore al 10% del valore complessivo dell’opera: Cat.
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua - importo € 74.343,39#.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Per le informazioni riguardanti le condizioni di partecipazione e i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione
dei lavori, si rinvia al bando di gara e alle norme di partecipazione nella versione integrale.
Sezione IV: Procedura.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante offerta prezzi unitari, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 82, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (contratto da stipulare in parte a corpo e in parte a misura),
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122, comma 9 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Sezione VI: Altre informazioni.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 15 dicembre 2014 - ore 12.00. Seduta pubblica per l’ammissione delle
offerte: 17 dicembre 2014 - ore 09.00. Responsabile del Procedimento: dott. Santo Revello, tel. 010 9170248 mail: llpp@
comune.cogoleto.ge.it
Cauzione provvisoria: € 28.484,90#. Contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: € 140,00#. Codice
identificativo gara (C.I.G.): 5957211E05. Per ogni altra informazione si rinvia al bando di gara e relativi allegati disponibili
sul sito internet www.provincia.genova.it
Genova, 27 ottobre 2014
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC14BFE18917 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara - Concessione servizi impianti sportivi
In esecuzione alla determina a contrarre n. 334 del 21 ottobre 2014 del dirigente del settore VIII. Intervento: «Appalto
in concessione di servizi per la conduzione, manutenzione e gestione tecnico economico degli impianti sportivi di proprietà
della Provincia di Rieti - Piscina e Pattinodromo»
Procedura aperta.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Luogo esecuzione lavori: Rieti.
Ammontare complessivo concessione euro 3.638.706,96.
Termine scadenza presentazione offerte giorno 9 dicembre 2014 ore 12:00. L’apertura delle offerte sarà effettuata in
seduta pubblica a partire dalle ore 9:30 del giorno 11 dicembre 2014.
CIG 5962370F5C CUP D19D14000610007.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione sui siti
informatici della Regione Lazio e sul sito della Provincia www.provincia.rieti.it
R.U.P.: arch. Carlo Abbruzzese.
Il dirigente settore VIII
arch. Carlo Abbruzzese
TS14BFE18953 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)
Bando di gara per il servizio di tesoreria comunale 2015/2019 - CIG Z0B1185B51
Il Comune di Induno Olona - Via Porro n. 35 - 21056 INDUNO OLONA (VA) telefono 0332/273.111 - fax 0332/202.319
email: ragioneria@comune.induno-olona.va.it - PEC comune.induno-olona@postecert.it indice gara di appalto a procedura
aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per
il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019.
Scadenza presentazione offerta ore: 12.00 del 09.12.2014.
La gara verrà esperita - senza nessun altro avviso - l’11.12.2014 ore 10.00 presso la Sala Giunta - Via Porro n. 35 del
Comune di Induno Olona.
Si da atto che al solo fine dell’acquisizione del CIG il valore stimato della concessione è quantificato in Euro 5.000,00
desunto dal calcolo delle sole spese di gestione documentate nel quinquennio.
Caratteristiche del servizio: requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara e nello schema di
convenzione scaricabile dal sito internet del Comune di Induno Olona(VA) nella sezione Bandi di gara.
Il responsabile del settore economico/finanziario
rag. Giuseppe Zanfrini
T14BFF19034 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
Bando di gara - CIG 5978511758
E’ indetta gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria, periodo 01.01.2015 - 31.12.2019. il
servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi illustrati nel bando
di gara, approvato con determina dell’Area Contabile n. 44 del 27.10.2014.
Scadenza termini presentazione offerte: ore 12 del 28.11.2014.
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: www.comune.sangiovanniilarione.vr.it
Il responsabile del procedimento
Livio Avogaro
T14BFF19038 (A pagamento).

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Avviso procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica - CIG 5990479BA5
Il Responsabile del servizio rende noto che l’Amministrazione Comunale di Polistena intende procedere all’affidamento
del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2014/2015, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo le modalità indicate nel bando di gara.
Requisiti e modalità di partecipazione: il bando integrale e tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito www.comune.
polistena.rc.it .
Termini di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 24/11/2014.
Il responsabile del servizio
dott. Vincenzo Comandè
T14BFF19039 (A pagamento).
— 38 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

CITTÀ DI VERBANIA
Avviso di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Verbania, P.zza Garibaldi 15, Tel. 0323/542531 Fax 0323/557197; appalti@comune.verbania.it, www.comune.verbania.it.
SEZIONE II: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di pulizia oggetto dell’appalto riguardano i seguenti lotti:
n.1: Palazzo di Giustizia (596371554D); n.2: Uffici Tecnici/Polizia Municipale (5963819B1E); n.3: Uffici e servizi comunali
(5963841D45); n.4: Servizi igienici cimiteri/forno crematorio (5963861DC6); n.5: Servizi igienici pubblici (5963877AFB);
n.6: Altri immobili (5963888411). II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo a base di gara ammonta ad
E 1.012.766,21 così ripartito per lotto: n.1: E 399.434,43, n.2: E 222.769,50, n.3: E 239.276,62, n.4: E 39.996,08, n.5: E
50.857,04, n.6: E 60.432,54.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 22.12.14. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 9 del 23.12.14
presso Ufficio Patrimonio, Via F.lli Cervi, 5.
SEZIONE VI: VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione su www.appalti.comune.verbania.it. VI.5) Spedizione alla GUCE: 30.10.14.
Il dirigente
arch. Vittorio Brignardello
T14BFF19041 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO (NA)
Avviso di gara - CIG 5985944D3E
I.1) Comune di Striano, Via Sarno 1, 80040, Tel.081/8276202 Fax 081/8276103, ragioneria@comune.striano.na.it,
www.comune.striano.na.it.
II.1) Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale, nonché per l’esecuzione di ogni altro servizio connesso ed occorrente relativo al complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente dal 1/1/15 al 31/12/19.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 9.12.14
ore 12. Apertura: 11.12.14 ore 10.30.
Il responsabile servizio finanziario - R.U.P.
rag. Maria Francesca Caputo
T14BFF19042 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Bando di gara
I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione-Indirizzo: Comune Massa Marittima-P.zza Garibaldi Massa M.ma; Punto Contatto: http://
start.e.toscana.it/rtrt/
II: OGGETTO APPALTO
Tipo appalto: “ Gara Aperta Servizi Assicurativi”- Luogo esecuzione: Massa Marittima; Luogo prestazione servizi:
Ambito territoriale attività comunale; Divisione in lotti: Lotto 1 R.C. Patrimoniale Euro 22.000,00 - CIG 59919498BB; Lotto
2 Tutela Legale Euro 20.000,00 - CIG 599198459E; Lotto 3 Infortuni Euro 3.000,00 - CIG 599200354C; Lotto 4 Incendio
Euro 22.000,00 - CIG 5992126ACB; Lotto 5 Kasko Euro 2.000,00 - CIG 59921839D5; Lotto 6 RCA Euro 28.000,00 - CIG
59922018B0; Lotto 7 Furto Euro 6.000,00 - CIG 5992232247; Lotto 8 Elettronica Euro 1.500,00 - CIG 599225446E; Lotto
9 RCT Euro 100.000,00 -CIG 5992281AB4; Durata appalto: 31.12.2014 - 31.12.2017.
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III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie tecniche: Come da Disciplinare; Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare;
IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; Termine ricevimento offerte: 03.12.2014 - h.13:00. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il R.U.P .
dott. Carlo Cagnani
T14BFF19047 (A pagamento).

COMUNE DI LIMBIATE
Bando di gara - Procedura aperta
Procedura: art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. espletata interamente su piattaforma
elettronica ARCA SINTEL - Regione Lombardia.
Criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Servizio di sgombero neve, trattamento antigelo di strade, piazze, parcheggi, sagrati, chiese, marciapiedi, aree/spazi e
luoghi di interesse pubblico- Stagioni invernali 2014/2015 - 2015/2016 E 2016/2017.
Importo dell’appalto: Euro 184.458,99 complessivo TRIENNALE oltre IVA
Codice CIG: 59704001F1
Le offerte devono pervenire al Comune di Limbiate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica ARCA -SINTEL, entro le ore 12,00 del giorno 24 novembre 2014.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara sono riportati nel bando integrale in pubblicazione sul sito
web www.comune.limbiate.mb.it e sulla piattaforma www.arca.regione.lombardia.it.
Limbiate, lì 3/11/2014
Il dirigente settore territorio
arch. Paola Taglietti
T14BFF19049 (A pagamento).

COMUNE DI ROTZO (VI)
Sede: via Roma, 49 – 36010 Rotzo (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001030240
Estratto del bando di gara appalto per il servizio di tesoreria dal 1.1.2015 al 31.12.2019 - CIG Z03116DEB3
Il responsabile del servizio rende noto che, in esecuzione propria determinazione n. 162 del 28.10.14 è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo specificato, secondo le condizioni riportate
nel bando di gara ed i suoi allegati.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 01.12.14. Apertura delle buste: 02.12.14 alle ore 12,00. La documentazione di gara è consultabile e scaricabile nel sito informatico www.comune.rotzo.vi.it.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Miriam Dal Pozzo
T14BFF19057 (A pagamento).
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COMUNE DI VINADIO
Provincia di Cuneo
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria comunale 2015/2019
Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Vinadio (CN) Via Vittorio Emanuele III n.23 - 12010 Vinadio - Telefono 0171/959143 - Fax 0171/959432 email: protocollo.vinadio@vallestura.cn.it
Indirizzo PEC: vinadio@cert.ruparpiemonte.it
Procedura di aggiudicazione: aperta
Richieste di documenti: l’Amministrazione rende disponibile il bando e tutti gli allegati sul proprio sito internet all’indirizzo www.comune.vinadio.cn.it
Termine ultimo presentazione delle offerte entro le ore 12,00 dell’ 11.12.2014.
Apertura delle offerte: ore 9,00 del 12.12.2014 presso la sede municipale - Via Vittorio Emanuele III n.23 - 12010
Vinadio (CN).
Soggetti ammessi: quelli abilitati di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000
Requisiti per la partecipazione: come da bando di gara
Responsabile del Procedimento: Roberta Giordanengo - Tel 0171-959143 e-mail ragioneria.vinadio@vallestura.cn.it
Vinadio, 31.10.2014
Il responsabile del servizio
Roberta Giordanengo
T14BFF19062 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Estratto bando di gara - CUP D36D13000360001 - CIG 5991372C92
Il Comune di Putignano, III Ripartizione Tecnica - Ufficio LL.PP., Via Roma 8 - 70017, tel. 080.4056288 fax 4056209
URL www.comune.putignano.ba.it PEC protocollo@cert.comune.putignano.ba.it, indice gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento dei lavori relativi all’intervento di completamento
dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento a norme della sede della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
“Minzele - Parini”.
Importo complessivo a base d’asta: E. 715.000,00+IVA. Durata appalto: 270 gg.
Ricezione offerte: 01/12/14 ore 13. Apertura offerte: 02/12/14 ore 10. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro
Savoia.
Il dirigente III ripartizione
arch. Nicolò Visaggio
T14BFF19092 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
Bando di gara - CIG 5969882678
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Terranova da Sibari - Via Municipio, n. 4 - 87010 Terranova da Sibari
(CS) - Tel. +39 0981955004 - Fax: +39 0981 956303. URL: http://www.comune.terranova-da-sibari.cs.it. E-mail: ufftec.
terranovadasibari@asmepec.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature nel progetto
“Recupero Palazzo Marino” - PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013. Obiettivo Operativo 2.8a. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto E. 61.770,00, di cui E. 550,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA nella misura di legge.
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III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 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 6 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.acquistinretepa.it. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/11/2014 ora 13:00. IV.3.8) Apertura offerte:
25/11/2014 ore 11:00.
Il RUP
ing. Salvatore D’Amico
T14BFF19096 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBETTOLA
Bando di gara - CIG 5986086270
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gambettola - Piazza II Risorgimento, 47035
Gambettola. Tel. 0547/45330; Fax 0543/447850; protocollo@comune.gambettola.fc.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e
semaforici del Comune di Gambettola. Importo: Euro 3.503.195,85. Durata: anni 15.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
ulteriori informazioni si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 10/01/2015 ore 12.50. Apertura plichi: 14/01/2015 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: www.comune.gambettola.fc.it. Modalità finanziamento:
Fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
Il responsabile del settore
arch. Marcello Bernardi
T14BFF19097 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA SEVERINA
Estratto bando di gara - CIG 5992887EC9
Il Comune di Santa Severina, P.zza Campo 21, tel. 0962.51062 fax 555921, indice gara a procedura aperta mediante
il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per tutte le classi organizzate a tempi normali o a tempo pieno per il
periodo che va dal 01.12.14 al 30.06.15. L’importo a base d’asta è pari ad E. 22.167,00.
Ricezione offerte: ore 12 del 25/11/14. Apertura offerte: entro gg. 5 dalla data di scadenza della presentazione delle
offerte.
Il responsabile area amministrativa
Francesco Caputo
T14BFF19098 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
Bando di gara - CUP I39J13000240004 - CIG 597135238E
Il Comune di Cetraro (CS), Via Luigi De Seta n. 54, tel. 0982.978211-46, ufficioappalti@comune.cetraro.cs.it - PEC
appalti.cetraro@asmepec.it - Fax 0982.971392, indice gara a procedura aperta per i lavori di recupero e riqualificazione del
Lungomare frazione Marina. Quantitativo totale: E. 707.698,71 di cui di cui E. 701.550,78 per lavori a corpo e a misura, E.
6.147,93 per oneri sicurezza. Durata: gg. 300.
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Modalità di finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. di E. 1.100.000,00.
Aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, c. 3 , del Dlgs 163/06 e ss.mm.
ii. Termine ricevimento offerte: 10/12/14 ore 13. Apertura: 11/12/14 ore 10.
Bando integrale, unitamente al disciplinare di gara, alla domanda e dichiarazione ed agli elaborati progettuali, sono
disponibili sul sito www.comune.cetraro.cs.it sezione “Albo Pretorio On Line”.
Il responsabile dell’ufficio appalti
geom. Franco Gagliardi
T14BFF19099 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - CIG 58748206D3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICEI.1) Settore Avvocatura - Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Demanio e Patrimonio - Via Giuseppe Centola, 16 - Salerno - 84127 - Italia - Punti di contatto: Servizio Appalti,
tel.:089/667431 - 089/667447; fax: 089/661221 All’attenzione di: Avv.Luigi Mea; l.mea@comune.salerno.it; (URL): www.
comune.salerno.it..
SEZIONE II. OGGETTO II.1.2) Categoria di servizi : Allegato IIA - n. 16. II.1.5) Oggetto: servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero, nelle piattaforme autorizzate, dei rifiuti depositati presso i centri comunali di raccolta denominati “Arechi” e “Fratte”. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 799.410,00, comprensivo di Euro.6.500,00 oltre i.v.a. per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro.120.000,00 oltre i.v.a. , quale importo della mano d’opera non soggetta a ribasso.
II.3) Durata: mesi 18 e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDO FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Finanziamento: fondi ordinari di bilancio. III.2.1) Alcuni requisiti: Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1 Classe B o superiore. Altri requisiti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 11/12/2014 Ore: 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
18/12/2014 Ore: 12:00. IV.3.8) Apertura delle offerte: 19/12/2014 Ore: 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Determina a contrarre n.2840 dell’1.08.2014. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: http://www.comune.salerno.it /
client/bandi/bandi.aspx. RUP:Ing.Carmine Giordano C.F.:GRDCMN50M10L323C.
VI.5) Invio all’UPUUE: 04/11/2014.
Il dirigente del servizio
avv. Luigi Mea
T14BFF19109 (A pagamento).

CITTÀ DI CATANZARO
Estratto avviso di gara - CIG 5959331383
Questo Comune indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione,
assistenza ed il successivo smontaggio di luminarie su strade cittadine in occasione delle festività natalizie 2014, con il criterio del prezzo più basso, per un importo di E. 57.120,00, di cui E. 40.000,00 soggetti a ribasso, E. 16.000,00 per costi della
manodopera non soggetti a ribasso e E. 1.120,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 25/11/14 h 12. Apertura offerte: 25/11/14 h 15,30. Bando di gara disponibile su www.comune.
catanzaro.it.
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Casalinuovo
T14BFF19110 (A pagamento).
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COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5963497168
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Abano Terme (PD) PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Abano Terme - Piazza Caduti 1 - 35031 Abano Terme - Settore
Servizi Tecnici - RUP Arch. Fiorenzo Garon Tel 0498245322 - 049 8245303 - fax 049 8245301, ediliziapubblica@abanoterme.net
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1 Denominazione appalto: Composizione, fornitura e posa di fontana interattiva
nel Parco urbano termale - Determina a contrarre n.949/2014 . II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura con ideazione e posa. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: proposta realizzativa con fornitura e posa di fontana interattiva per gioco bambini, secondo
caratteristiche ed indicazioni del disciplinare-capitolato d’oneri. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 375300002. Oggetto principale: fontana interattiva. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: n.1 lotto unico II.2.1) Importo a base d’asta:
Euro 90.000,000 IVA esclusa. II.3) Termine di esecuzione: giorni 90.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico : III.1.1) Cauzione provvisoria pari
a Euro 1.8000,00 - III.2.1) Requisiti di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura o all’Albo delle Imprese Artigiane, per l’attività affini all’oggetto dell’appalto, ed in possesso di idonea capacità tecnico-economica. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara III.2.3) Capacità
tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura criteri di aggiudicazione: 1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 25 - Offerta Tecnica peso 75 - CIG 5963497168 numero di riferimento gara: 5782821 - Scadenza ricezione delle offerte entro il 25/11/2014 - ore 12,00 inviate a : Comune di Abano Terme
- Ufficio Protocollo, Piazza dei caduti n.1- 35031 Abano Terme (PD - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180
giorni.
SEZIONE V: Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al disciplinare e capitolato d’oneri con allegati - visionabili e scaricabili dal sito www.abanoterme.it (sezione Avvisi Bandi
Concorsi : Bandi di gara) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
Il dirigente del settore servizi tecnici
arch. Patrizio Greggio
T14BFF19112 (A pagamento).

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO (CO)
Bando di gara - Procedura ristretta
E’ indetta procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto, per l’affidamento in concessione del Servizio di tesoreria comunale per il
quinquennio 2015-2019.
Il valore stimato della concessione è quantificato in Euro 7.987,03 desunto dal calcolo delle sole spese di gestione
documentate nel quinquennio.
Le richieste di invito, redatte secondo le modalità indicate nel bando di gara, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Capiago Intimiano (Co) - Via Serenza n. 7 - 22070 Capiago Intimiano (CO) entro le ore 12.00 del
giorno 19.11.2014 a pena di esclusione.
L’avviso integrale ed i suoi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Capiago Intimiano http://www.
comune.capiago-intiminao.co.it.
Capiago Intimiano, li 4.11.2014
Il responsabile del servizio finanziario
Florinda Roncoroni
T14BFF19117 (A pagamento).
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COMUNE DI TOLFA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Tolfa, Piazza V.Veneto N.12 protocollotolfa@
postecert.it 0766/93901 RDP Angelo Chiavoni.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di farmaci, specialità medicinali e parafarmaci, a favore della farmacia comunale (n. 3
lotti). Importo complessivo di euro 650.000(IVA esclusa). Durata dell’appalto: dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Lotto 1: 325.000,00
CIG 5962325A3B - Euro 35,00; lotto 2: 195.000,00 CIG 596238079F - Euro 20,00 lotto 3: 130.000,00 CODICE CIG 5962475605
- Euro 0,00
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per ricevimento richieste
di documenti: 18/12/2014 ore 12. Termine ricevimento offerte: 29/12/2014 ore 12. Lingua: it. Modalità di apertura offerte:
29/12/14 ore 13 a Tolfa, vedi disciplinare gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR del Lazio.
Il dirigente
dott. Angelo Chiavoni
T14BFF19120 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. Appalti e contratti. Sede Legale: Piazza
Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi occorrenti al Comune di Reggio Emilia. Periodo polizza dalle ore 24,00
del 30-31/12/2014 alle ore 24,00 del 30/12/2017. Lotto 1: Polizza furto, Lotto 2: Polizza incendio beni comuni, Lotto 3: Polizza
incendio beni di pregio, Lotto 4: Polizza infortuni cumulativa, Lotto 5: Polizza infortuni corpo Polizia Municipale, Lotto 6:
I/K/KASKO, Lotto 7: RC Patrimoniale. Cat. 6, cpv. 66510000; cod. CIG. Lotto 1: 59899517EE, Lotto 2: 59899696C9, Lotto
3: 59899810B2, Lotto 4: 59903988CE, Lotto 5: 5990414603, Lotto 6: Z4A1181ED7, Lotto 7: 5990429265. Valore massimo
stimato, complessivo per il periodo contrattuale dell’appalto: Euro 1.119.873,97 (oltre ad imposte);
SEZIONE IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006; termine
ricezione offerte: 09/12/2014 ore 13;
SEZIONE VI: I seduta pubblica: 11/12/2014 ore 11, c/o sede P.zza Prampolini. Data invio GUCE: 31/10/2014. Bando
integrale pubblicato www.municipio.re.it/gare.
Il dirigente
dott. Andrea Orlando
T14BFF19127 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 469 del 22/10/2014
Oggetto: Appalto 78/2014 - CIG 59890608A7 - Affidamento del servizio di manutenzione e ripristino della segnaletica
del Castello Sforzesco e della fornitura di nuova segnaletica.
Importo a base d’appalto: Euro 103.200,00 IVA esclusa di cui Importo servizi: Euro 53.200,00 IVA esclusa. Importo
fornitura: Euro 50.000,00 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Tipo di procedura: aperta al prezzo più
basso. Termine ricevimento offerte: 27/11/2014 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 28/11/2014 ore 10,00 Gall. C.
Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare. Il RUP: Renato Rossetti.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF19129 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara - Lotto CIG 59590782BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pancrazio Salentino (BR), San Pancrazio
Salentino 72026, Ufficio Tecnico Arch. Cosimo Stridi, tel. 0831/660236/238, fax 0831/660239, www.sanpancraziosalentino.
gov.it Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del cimitero comunale per anni cinque. Importo a base d’asta E
187.250,00 di cui E 108.000,00 di corrispettivo a corpo non soggetto al ribasso d’asta, E 77.268,75 per prestazioni a misura
soggetti al ribasso d’asta ed E 1.981,25 per oneri diretti ed indiretti della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: art. 83 del DLgs 163/06. Termine ricevimento offerte: 24/11/14
alle ore 12. Gara 26/11/2014 ore 10.
Il responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T14BFF19131 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
Estratto bando di gara - CIG Z0B1157615
I) Comune di Fonte Nuova - Via C. Goldoni, 23 00013 (RM).
II) Oggetto appalto: affidamento del servizio “tesoreria comunale”. Durata: anni 4 - 01/01/2015 - 31/12/2018.
IV) Procedura aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 03/12/2014
ore 12.00.
VI) Info per la partecipazione si rinvia al bando di gara e alla convenzione pubblicati su www.comune.fonte-nuova.rm.it
- servizi comunali sezione bandi e appalti.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Luciani
T14BFF19134 (A pagamento).

COMUNE DI SPARANISE (CE)
Bando di gara - CIG 5995842557
Il Comune di Sparanise, p.zza Giovanni XXIII, 1 81056 Sparanise, indice gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica a.s.2014-2015. Importo a base di appalto: E. 62.790,00 IVA escl.di cui E.390,00 IVA escl.
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. servizi 17 all.to II B.
Determina a contrarre n. 1137 del 5.11.14. Aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82 D.L. 163/06. Termine ricezione offerte: 24.11.14 h 12. Apertura: 26.11.14 h 11. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su www.comunedisparanise.it.
Il responsabile
dott.ssa Annarita Rebuzzi
T14BFF19135 (A pagamento).
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COMUNE DI SENISE
Bando di gara - CIG 5990984C62
Questo comune indice, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gara per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel territorio Comunale di Senise: raccolta “porta a porta” dei
rifiuti urbani ed assimilati, trasporto, pulizia del suolo pubblico e servizi connessi. Durata del servizio: anni 3.
Entità appalto: E 1.145.457,00 + IVA. Termine ricezione offerte: 07.01.15 h 14. Apertura: 12.1.15 h 10. Documentazione
su www.comune.senise.pz.it.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Bernardino Filardi
T14BFF19136 (A pagamento).

COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)
Bando di gara - CUP G36D13000800000 - CIG 598407139B
I.1) Comune di Cavriglia, V.le Principe di Piemonte 9, 52022, tel.055.966971.
II.1) Concessione della costruzione e gestione di mensa e centro preparazione pasti mediante intervento di ampliamento
e modifiche del centro servizi e incubatore di imprese sito nell’area industriale in località Bomba. Importo stimato: Euro
13.458.453,96 + IVA.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 7.01.15
ore 12. Apertura: 8.01.15 ore 10.
VI.3) Atti di gara consultabili su www.comune.cavriglia.ar.it
Il responsabile del procedimento
ing. Cursi Lorenzo
T14BFF19137 (A pagamento).

COMUNE DI CESINALI (AV)
Avviso di gara - CIG 5980023716
I) Comune di Cesinali, Piazza Municipio - www.comune.cesinali.av.it. Rup: Ing. Anna Maria Nappa
II) Gara per i lavori di Realizzazione di un centro di aggregazione per le attività sociali e per la pratica sportiva di giovani ed anziani, in località Villa San Nicola. Importo: E. 1.986.175,57. OG1 cl. III-OG3 cl. III. Fondi P.O. Campania FESR
2007-2013.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricezione offerte: 05/12/14 ore 12.00
Il responsabile centrale di committenza
geom. Emilio Romano
T14BFF19139 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Estratto bando di gara - Procedura aperta
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Servizi Sociali, Via Carlo Cattaneo 25, 20011
Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97487241, Fax 02/97480187, e-mail settore.servsoc@comune.corbetta.mi.it Url : www.comune.
corbetta.mi.it Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni : come al punto I.1) Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere la documentazione :come al punto I.1). Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1)
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II.1.1.) Procedura aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale di Corbetta (MI); II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) - Italia - Farmacia
Comunale - Villoresi 45 i. 3. II.1.3.) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Oggetto dell’appalto: la fornitura di farmaci,
parafarmaci ed altri generi per la successiva vendita presso la Farmacia Comunale di Corbetta. L’appalto prevede due lotti
che saranno aggiudicati a soggetti diversi. I lotti sono identici e differiscono solo per il volume economico affidato. II.1.6)
CPV 33600000-Prodotti farmaceutici II.1.8) Divisione in lotti : SI. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2.1) Importo
totale massimo di Euro 1.300.00,00 (un milione e trecentomila euro) iva esclusa. Lotto n. 1 (pari al 60% del volume totale)
importo di Euro 780.000,00 (settecentottantamila euro) e iva esclusa. Lotto n. 2 (pari al 40% del volume totale) importo di
Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila euro) iva esclusa.. II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) Durata dell’appalto : 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Garanzia provvisoria pari a Euro 26.000 ,00 e garanzia definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale. III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale III.1.3) : Sono ammessi alla gara i
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. III.1.4) La partecipazione è consentita solo ai soggetti in possesso
dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensi dell’art. 100, d.lgs. 219/2006. III.2.1.) III.2.2) e
III.2.3.) Condizioni di partecipazione : dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara
IV.1.1.) Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione : il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163 del 2006, in base agli elementi elencati nel disciplinare di gara. IV.3.1.) Codice Identificativo
Lotto NR. 1 (C.I.G.) N. 596045858 contributo AVCP Euro 70,00 Codice Identificativo Lotto NR. 2 (C.I.G.) N. 59604731EC
contributo AVCP Euro 35,00 IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle richieste di documenti: documenti sempre disponibili.
IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte : ore 15:00 del 01.12.2014 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte : Italiano IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni IV.3.8) Data e Luogo apertura offerte:
02.12.2014 ore 10:00 presso sede municipale Via Carlo Cattaneo, 25 - Corbetta (MI).
VI.3) Altre informazioni: Per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Corbetta si avvale del Sistema
Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it VI.5) Data di
spedizione alla G.U.C.E.: 22.10.2014
Il resp. del settore servizi sociali
dott. Francesco Reina
T14BFF19141 (A pagamento).

CENTRALE APPALTI DELL’UNIONE DEL LOGUDORO
Comuni di Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S.N., Ozieri, Pattada, Tula
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Ozieri Via V. Veneto 11 - 07014 Ozieri (SS) tel. 079/781200 fax 781252 www.comune.ozieri.
ss.it PEC protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it; Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Unione
del Logudoro - Centrale Appalti Via A. De Gasperi, 98-07014 Ozieri (SS) centraleappalti@pec.unionecomunilogudoro.ss.it.
SEZIONE II: Appalto Servizi Assicurativi del Comune di Ozieri; Lotti: n. 5; Lotto 1: RCT/RCO, CIG 5969547206
importo nel triennio E. 255.000,00; Lotto 2: RC Patrimoniale, CIG 5969567287, importo nel triennio E. 19.500,00; Lotto 3:
R.C.A., CIG 5969622FE6, importo nel triennio E. 87.000,00; Lotto 4: Infortuni Cumulativa, CIG 5969641F94, importo nel
triennio E. 9.000,00; Lotto 5: KASKO, CIG 5969753C02, importo nel triennio E. 6.000,00. I concorrenti possono presentare
offerta per uno o più lotti. Durata: tre anni dal 01/01/15 al 31/12/17.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: ore 13 del
16/12/14. Apertura offerte: 17/12/14 ore 9. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Per tutte le informazioni complementari si rimanda alla documentazione di gara disponibile su www.
unionecomunilogudoro.ss.it, nonché nel sito del Comune www.comune.ozieri.ss.it. Invio GUCE: 3/11/14.
Il resp. centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Giovanni Saba
T14BFF19143 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN
Bando di gara - CIG 598753917E
SEZIONE I: Comunità Montana Grand Combin, Loc. Chez Roncoz 29/i, 11010 Gignod, tel. 0165256611, fax 0165256636,
protocollo@pec.cmgrandcombin.vda.it.
SEZIONE II: Servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie al servizio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Grand Combin. Importo appalto: E. 309.840,00.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.grandcombin.vda.it
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 08/01/2015 ore 12. Apertura: 09/01/2015 ore 08.30.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 3/11/14.
Il dirigente settore tecnico
arch. Fulvio Bovet
T14BFF19144 (A pagamento).

COMUNE DI ISCHIA (NA)
Estratto bando di gara
Por Campania FESR 2007/2013 - DD.G.R. NN. 148/2013 E 378/13 - Misure di accelerazione della spesa “Lavori
riqualificazione urbana, integrazione e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento in diversi ambiti del territorio
comunale” - Lotto A: via Foce, via Cossa - SS 270, via Nuova dei Conti, via Osservatorio, via Michele Mazzella - Lotto B:
via Enea - via De Rivaz, via Lungomare Colombo - Punta Molino - Lotto C: via Luigi Mazzella tratto a valle incrocio via
Foschini, via Sogliuzzo, via Pontano, via Spiaggia dei Pescatori, via Nuova Cartaromana tratto a valle via Giovan Battista
Vico - Lotto D: via Giovan Battista Vico, via Nuova Cartaromana tratto a monte dell’incrocio con via Giovan Battista Vico
- Lotto E: via Montetignuso, via Leonardo Mazzella tratto a monte con incrocio con via Foschini e via Foschini.
Il Comune d’Ischia, Via Iasolino n. 1, tel. 081.3333245, in esecuzione alla Determina n. 1523 del 3/11/14, indice gara a
procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori in oggetto.
Importo compl.vo lavori del Lotto A è di E. 945.393,61 IVA escl. Lavorazioni: E. 612.275,54 Cat. OG6; E. 185.630,46
Cat. OG3; E. 147.487,61 Cat. OS35.
Importo compl.vo lavori del Lotto B è di E. 560.020,70 IVA escl. Lavorazioni: E. 398.549,01 Cat. OG6; E. 161.471,69 Cat.
OG3.
Importo compl.vo lavori del Lotto C è di E. 1.107.968,72 IVA escl. Lavorazioni: E. 943.724,61 Cat. OG6; E. 164.244,11
Cat. OG3.
Importo compl.vo lavori del Lotto D è di E. 1.746.908,31 IVA escl. Lavorazioni: E. 1.278.241,55 Cat. OG6; E. 468.666,76
Cat. OG3.
Importo compl.vo lavori del Lotto E è di E. 635.880,22 IVA escl. Lavorazioni: E. 524.679,45 Cat. OG6; E. 111.200,77
Cat. OG3.
E’ prevista la partecipazione per ciascun lotto, mediante la presentazione di singole offerte. Fonte del finanziamento:
POR Campania FESR 2007/2013 - DD.G.R. NN. 148/2013 E 378/13 - Misure di accelerazione della spesa.
Termine ricezione offerte: 26 gg.dalla pubblicazione sul GURI.Copia integrale del bando, discip. di gara e degli elaborati
progettuali possono essere visionati c/o l’Ufficio Gare del Comune d’Ischia o su www.comuneischia.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Silvano Arcamone
T14BFF19146 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 48/14 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizio di copertura assicurativa della R.C.T./R.C.O. “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera del Comune di Verona”. CIG 59740050E2. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro
3.162.500,00 (imposte comprese). II.3) Durata: dalle ore 24 del 31/12/2014 fino alle ore 24 del 30/09/2017.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte: ore 13 del 26/11/2014. IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 28/11/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è l’avv. Marina Designori. VI.5) Spedizione dell’avviso 04/11/2014.
Verona, 04/11/2014
Il dirigente del settore economato approvvigionamenti
avv. Marina Designori
T14BFF19167 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOMARINO
Bando di gara - CIG 59739947CC
I.1) Comune di Campomarino Affari Generali, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1, - 86042 Campomarino - - Tel
0875/531213- fax: 0875/530004 genoveffacarpinelli@pec.comunecampomarino.it.
II.1.5) servizio di trasporto scolastico degli alunni dell’Infanzia, delle scuole Primarie e secondarie di I grado di Campomarino; secondo gli orari previsti annualmente dall’istituzione Scolastica e gli itinerari di cui all’allegato capitolato speciale
d’appalto. II.2.1) Il prezzo complessivo stimato a base di gara è di Euro 91.920,00 importo complessivo. II.3) Durata: 2 anni
scolastici (circa 312 gg. scolastici), con decorrenza dal 07.01.2015 - (a.s.2014/2015) e a.s. 2015/2016
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 24.11.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 26.11.2014 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.campomarino.cb.it, Sez. Amministrazione Trasparente
Il responsabile del servizio
dott.ssa Genoveffa Carpinelli
T14BFF19178 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTIGLIONE OLONA (VA)
Bando di gara europea a procedura aperta servizio di refezione scolastica - CIG 5948663001
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Castiglione Olona (VA).
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica,
periodo 01/01/2015 - 31/08/2020, attraverso il sistema di intermediazione telematica SINTEL. II.2.1) Importo a base d’asta:
E. 1.347.173,60.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 09/12/2014.
VI.3) La documentazione di gara è scaricabile dal sito Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia: http://www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito del Comune di Castiglione Olona: http://www.comune.castiglione-olona.va.it.
La responsabile area cittadinanza
Laura Biazzi
T14BFF19182 (A pagamento).
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COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lagosanto - Piazza I° Maggio, 1 - 44023 Lagosanto (Fe).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: affidamento del servizio di gestione del centro per bambini
e genitori “Bimbincontro”. LUOGO DI ESECUZIONE: centro per bambini e genitori “Bimbincontro” - Via Giovanni XXIII
e Via Donatori di Sangue - 44023 Lagosanto (Fe). Entità dell’appalto: importo a base d’asta stabilito in Euro 10.576,00 annui
più IVA a norma di legge per un totale complessivo di Euro 31.728,00 (iva esclusa).
Durata dell’appalto: 01/12/2014 - 31/11/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 634,56, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del D. Lgsvo 163/2006, con offerta
economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 24/11/2014 ore 12,30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Codice CIG: 5995246980. Il bando integrale e relativo capitolato sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Lagosanto e sul sito www.comune.lagosanto.fe.it. Per informazioni rivolgersi
all’ufficio segreteria: tel. 0533 909519, fax 0533 909536, e-mail daniela.chiodi@comune.lagosanto.fe.it.
Lagosanto, 04/11/2014
Il responsabile settore I
dott.ssa Daniela Chiodi
T14BFF19187 (A pagamento).

COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lagosanto - Piazza I° Maggio, 1 - 44023 Lagosanto (Fe).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: affidamento del servizio di sostegno scolastico ed extrascolastico per minori e giovani con disabilità residenti nel territorio comunale. Luogo di esecuzione: Scuole di ogni ordine e
grado. Entità dell’appalto: importo orario a base d’asta stabilito in Euro 19,00 più IVA a norma di legge, per un totale complessivo presunto di Euro 114.000,00 (iva esclusa). Durata dell’appalto: 01/12/2014 - 30/11/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 2.280,00, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del D. Lgsvo 163/2006, con offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/11/2014 ore 12,30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Codice CIG: 5995272EF3. Il bando integrale e relativo capitolato sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Lagosanto e sul sito www.comune.lagosanto.fe.it. Per informazioni rivolgersi
all’ufficio segreteria: tel. 0533 909519, fax 0533 909536, e-mail daniela.chiodi@comune.lagosanto.fe.it,
Lagosanto, 04/11/2014
Il responsabile settore I
dott.ssa Daniela Chiodi
T14BFF19188 (A pagamento).
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COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara
Bando di gara
(Fe).

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lagosanto - Piazza I° Maggio, 1 - 44023 Lagosanto

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione Nido
d’Infanzia. Luogo di esecuzione: Via P. Giovanni XXIII - Lagosanto. Entità dell’appalto: valore presunto della concessione
stimato in Euro 154.000,00 più IVA a norma di legge. Durata dell’appalto: 01/11/2014-31/10/2016 (2 anni).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad Euro 3.080,00 relativa al 2% dell’importo presunto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del D. Lgsvo 163/2006, con offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/11/2014 ore 12,30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Codice CIG: 5995288C28. Il bando integrale, disciplinare di gara, capitolati
speciali, sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Lagosanto e sul sito www.comune.lagosanto.fe.it.
Per informazioni rivolgersi a dr.ssa Daniela Chiodi - tel. 0533 909519, fax 0533 909536, e-mail daniela.chiodi@comune.
lagosanto.fe.it.
Lagosanto, 04/11/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Chiodi
T14BFF19190 (A pagamento).

CITTÀ DI NETTUNO
Bando di gara
I.1) Città di Nettuno, Area Economica Finanziaria V. G. Matteotti, 37 00048 Nettuno Prov. di Roma Telefono 06/988891
Fax 06/98889273 Indirizzo Internet (URL) www.comune.nettuno.roma.it.
II.1.5) Copertura assicurativa rct/o per il comune di Nettuno indetta con determinazione Dirigenziale Area Economica
Finanziaria n. 196 del 29.10.2014. CIG 59595876C4. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.2.1) Importo a base di gara: Triennale Euro
870.000,00 (annuale Euro. 290.000,00).
II.3) Durata del servizio: dal 21/12/2014 al 21/12/2017.
III.1.1) Le cauzioni dovranno essere presentate, con le modalità specificate all’art.8 punto 1 e 2 del disciplinare di gara.
III.1.2) Il servizio è finanziato mediante Fondi di bilancio comunale. III.2.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne
il possesso sono specificati all’art.7 del Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine 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.comune.nettuno.roma.
it VI.5) Invio GUUE: 04.11.14.
Il dirigente area economico finanziaria
dott. Gianluca Faraone
T14BFF19193 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di “Trasporto disabili” a favore di minori ed adulti portatori di handicaps Anno 2015 - CIG 597519788B
Il Responsabile del II settore Servizi Sociali in esecuzione della determinazione RGN 974 del 23/10/2014 rende noto che
il giorno 26/11/2014 alle ore 10,00 presso la casa comunale avrà luogo la gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Importo dell’appalto: L’importo dell’appalto a base di gara ammonta ad euro 67.650,00 escluso Iva al 10% di cui: l’importo per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta è di euro 1.353,00 e l’importo per la manodopera non soggetto a ribasso
d’asta (40%) euro 49,20 i.n.c. totale euro 50,00 è di euro 27.500,00. Importo soggetto a ribasso d’asta: euro 38.797,00.
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Tipo di procedura “Aperta” ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Documentazione: per partecipare alla gara gli interessati dovranno
far pervenire pena esclusione al protocollo generale di questo Comune, via S. Di Giacomo 5, tel. e fax 081/2386283, non
più tardi delle ore 12,00 del giorno 25/11/2014, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del mittente e la seguente scrittura “offerta per l’appalto del servizio di trasporto disabili” Anno 2015. La documentazione di cui al presente appalto (capitolato d’oneri, disciplinare e bando integrale) è disponibile sul sito istituzionale
www.comune.melito.na.it all’indirizzo Bandi oppure può essere ritirata presso l’ufficio Servizi Sociali nei giorni da lunedì a
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il RUP è la Dott.ssa Pellecchia Silvana. Tel/Fax 081/2386283.
Dalla Casa Comunale, lì 3/11/2014
Il responsabile del II settore servizi sociali
dott.ssa Silvana Pellecchia
T14BFF19196 (A pagamento).

COMUNE DI OSPITALETTO (BS)
Estratto bando di gara per la concessione dei servizi cimiteriali, ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, per la gestione integrale
del cimitero comunale anni 2015/2044, compresi lavori accessori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente
e progettazione e realizzazione di un ampliamento cimiteriale - CIG 5947809F3E - CUP C79D13000210005
SEZIONE I: Comune di Ospitaletto, Via Rizzi 24, 25035 tel. 030/6841235-2 fax 642983 tecnico@comune.ospitaletto.
bs.it www.comune.ospitaletto.bs.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio di gestione integrale del Cimitero Comunale e lavori accessori per Manutenzione
ordinaria, straordinaria dell’esistente, nonché progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento del Cimitero. Importo
complessivo appalto: E. 11.532.909,00. Durata contratto: trentennale dalla data di stipula del Contratto.
SEZIONE III: Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, Gara esperita tramite intermediazione telematica con piattaforma SINTEL. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12 del 05/01/2015. Apertura offerte: ore 10
del 07/01/15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 27/10/14.
Dirigente area tecnica
arch. Maurizio Roggero
T14BFF19200 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
Bando di gara - CIG 5986397315
SEZIONE I: Comune di San Gennaro Vesuviano Piazza Margherita, 20 80040 San Gennaro Vesuviano (NA) Contatti:
Tel.0818286914 Fax: 0818286914 c.a.: Dott.ssa Aiello Alessandra www.comune.sangennarovesuviano.na.it.
SEZIONE II: bando di gara per il servizio di refezione scolastica 2014/2016 (due anni scolastici). Importo a base d’asta
euro 3,50 per ciascun pasto fornito giornalmente per una spesa complessiva presunta di euro 275.010,18. Durata servizio,
presumibile, da marzo 2015 a maggio 2016.
SEZIONE IV: Procedura: aperta Criterio: Offerta economica più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29/12/2014
ore 12.00. Vincolo offerta: gg 180 Apertura offerte: 08/01/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: Data spedizione GUUE: 05/11/2014.
Il responsabile area sociale
dott.ssa Maria Manfellotti
T14BFF19202 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
Bando di gara - Servizio refezione scolastica - AA.SS. 2014/2016 - CIG 597866024F
Stazione Appaltante: Comune di Montesano Sulla Marcellana - Piazza F. Gagliardi, 01 - (SA) Tel. 0975-865242 Fax 0975-865189 - monaco.utc@comune.montesano.sa.it - www.comune.montesano.sa.it.
Procedura di Gara: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/2006.
Importo base d’appalto: euro 96.000,00, oltre IVA, di cui euro 95.040,00 per la fornitura dei pasti e euro 960,00 per oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Requisiti richiesti: Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di riferimento per attività di ristorazione collettiva ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero
delle Attività produttive) del 23/06/2004;
Termine esecuzione prestazione: anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Finanziamento: con fondi propri di Bilancio.
Scadenza offerte: 24/11/2014.
R.U.P.: arch. Corrado Monaco
Documenti disponibili: Presso stazione appaltante.
Il resp.le dell’area amministrativa
arch. Corrado Monaco
T14BFF19205 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Bando di gara - CIG 592241644A
Stazione appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli)
Oggetto: Lavori di completamento nuovi loculi cimiteriali - Lapidi in bianco venato. Luogo di esecuzione: I lavori
verranno espletati nel Comune di Caivano. Natura dei lavori: Fornitura e posa in opera lapido e bronzi per i nuovi loculi
cimiteriali. Importo dei lavori: Il costo complessivo dei lavori è pari a euro 660.197,11 comprensivi di euro 13.980,31 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, comma 2,
lett. a) 55, comma 5 e 82 del D.lgs 12 aprile 2006, n.163. E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 e con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 121
comma 1 del D.P.R. 207/2010;
Informazioni: Tutta la documentazione inerente il presente appalto è disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://
www.comunedicaivano.it
Tempi di esecuzione dei lavori: Giorni 80 (in lettere Ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 12/12/2014.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Stefano Lanna.
Caivano, lì 04/11/2014
Il responsabile del settore
ing. Stefano Lanna
T14BFF19214 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000730624

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici - CUP E46J14000020006 - CIG 5932279F7B
Il Comune di San Nicola Manfredi (BN) tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ceppaloni e San
Nicola Manfredi - Tel. 082456021 - Telefax 082456003 sito www.sannicolamanfredi.gov.it, indice procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori per il potenziamento dell’area P.I.P.” P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - specificando quanto segue:
1) Importo a base d’asta: euro 1.489.342,37 incluso euro 12.155,93 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
3) Finanziamento: Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 148/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa;
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/12/2014 ore 12,00;
5) Data della gara: verrà comunicata tramite fax;
6) RUP: Ing. Vincenzo Mauro;
7) Ulteriori informazioni: il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso l’ufficio tecnico del comune
di San Nicola Manfredi, e sul sito informatico www.sannicolamanfredi.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro
T14BFF19215 (A pagamento).

COMUNE DI SASSOFERRATO
Estratto bando di gara
Affidamento servizio di asilo nido del comune di Cerreto D’esi
Il Comune di Sassoferrato indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto. Durata del contratto:
anni tre rinnovabili. L’offerta e la documentazione necessaria, i cui facsimili sono a disposizione sul sito www.comune.
sassoferrato.an.it → “Amministrazione trasparente” → “Bandi di gara e contratti”, devono pervenire entro le ore 12,30 del
8/01/2015 all’Ufficio protocollo P.zza Matteotti, 1 - 60041 Sassoferrato (AN): per info: tel. 3392744312.
Il responsabile
dott. Angelo Bonetti
TC14BFF18812 (A pagamento).

COMUNE DI META
Provincia di Napoli
Sede: via T. Astarita 50 - 80062
tel. 081 5321498 - mail: segreteria.meta@asmepec.it
Bando di gara
1. Oggetto dell’appalto: lavori di «Sistemazione funzionale e miglioramento della strada pedonale di collegamento tra
le marine di meta ed alimuri».
2. Tipo di appalto: procedura aperta.
3. Importo a base di gara: € 1.177.269,38.
4. Durata dei lavori: 238 giorni naturali e consecutivi.
5. Cauzioni: come per legge.
6. Requisiti: OG1 III OG10 I.
7. Condizioni di partecipazione: bando pubblicato su www.comune.meta.na.it
8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Termine per il ricevimento delle offerte: 1° dicembre 2014.
10. Altro: CIG 5971354534 CUP E34E14002990006 N. Gara 5788488.
Il responsabile del procedimento
ing. Paola De Maio
TC14BFF18830 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEVIALE (VI)
Bando di gara per il servizio di tesoreria comunale
Il Comune di Monteviale (VI) — tel. 0444/552013 — ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2015 al 31.12.2019, con procedura aperta di cui al D.Lgs. 163/2006 — CIG 598703F16.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 28.11.2014.
Giorno di gara: 02.12.2014 — ore 9.30.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune: http://www.comune.monteviale.vi.it.
Il responsabile area amm.va/contabile
Morello dott.ssa Sabrina
TC14BFF18878 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara per estratto per la cessione delle azioni di Stoà - Istituto di studi per la Direzione e Gestione di Impresa
S.C.p.A.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo 80133 Napoli.
Sezione II: Oggetto: Il Comune di Napoli, con deliberazione della Giunta Comunale n. 389 del 5 giugno 2014, ha
stabilito di procedere alla dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto nella Stoà S.C.p.A. mediante procedura ad
evidenza pubblica.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Partecipazioni n. 6 del 15 ottobre 2014.
La partecipazione da dismettere risulta la seguente:
Denominazione società: Stoà - Istituto di studi per la direzione e gestione d’impresa - S.C.P.A.
C.F.: 05452210635
P. IVA : 01426171219
Quota del comune di Napoli: 73,332%
Valore a base D’Asta: 640.000,00
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara presente sul sito www.comunc.napoli.it
Sezione IV: Procedura: Aperta; Aggiudicazione: prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta; Termine offerte:
2 dicembre 2014; Apertura offerte: 3 dicembre 2014;
Sezione VI: Altre informazioni: ogni successiva ed ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara
verrà data esclusivamente a mezzo del sito www.comune.napoli.it; Responsabile del procedimento: Direttore Servizi Finanziari - Dirigente ad interim del Servizio partecipazioni del Comune di Napoli - dott. Raffaele Mucciariello. Invio GUUE:
23 ottobre 2014.
Il dirigente
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF18892 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5522751E49
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Turismo Via Vittorio Emanuele III - Maschio Angioino - 80133 Napoli Tel. 081/7957778/79 - fax 081/7957782; indirizzo internet: www.comune.napoli.it e-mail: turismo@comune.napoli.it; pec:
massimo.pacifico@pec.comune.napoli.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Responsabile
unico del procedimento: dott. Massimo Pacifico. Bando di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Allegati sono disponibili
all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi. Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire a: Comune di
Napoli - Protocollo Generale Gare - Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo - 80133 - NAPOLI, in qualsiasi modo compresa
la consegna a mano.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di stampati, manifesti ed altro occorrenti per varie
manifestazioni programmate dal Servizio Turismo.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Cat.15 - Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.6) CPV: 79800000-2.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 300.000,00 al netto di IVA al 22% pari a € 66.000,00; non sono previsti oneri per la
sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data della stipula contrattuale e fino ad esaurimento dell’importo aggiudicato.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo posto
a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti
dall’art. 75 del d.lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
sensi dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso
del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter
usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La
cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI
non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. N.B.
La garanzia provvisoria copre il versamento della sanzione pecuniaria, stabilita in un importo pari all’uno per mille
del valore della gara (art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto), di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 1-ter del d.lgs.
163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni
di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese
in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio Comunale - Proventi Imposta di Soggiorno.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e seguenti del d.lgs. 163/06 e s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti: a) se non ancora costituiti, ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve allegare, all’istanza di
partecipazione, dichiarazione resa ai sensi del dPR 445/2000 e ss.mm.ii, contenente: indicazione delle parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; impegno, in caso di aggiudicazione della
gara, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., e l’indicazione del soggetto a cui i
mandanti conferiranno mandato di rappresentanza in caso di aggiudicazione (capofila). Alla dichiarazione deve essere
allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante; b) se già costituiti, deve essere fornito il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata;
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a
firma del legale rappresentante della mandataria, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l’impegno in caso
di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Alla dichiarazione
deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. In caso di consorzio stabile dovrà
essere specificato per quali consorziate il consorzio concorre e per esse vale il divieto di partecipare alla medesima
gara in qualsiasi altra forma.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: 1) domanda di partecipazione in bollo sottoscritta, ai sensi del
d.P.R. 445/00, dal legale rappresentante con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di
concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggrup— 57 —
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pamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata
originale o in copia autenticata; 2) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del
d.P.R. 445/00 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale, sotto la sua
personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato d.P.R. 445/00 e s.m.i. e con riferimento alla gara in oggetto dichiara: A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole
previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; B) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; C) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater).
Devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38
comma 2) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; D) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/06
e ss.mm.ii non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. N.B. Ai sensi
dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, comma 1, lett. b) e c) dovranno essere indicati il nominativo e le generalità
(luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara; E) ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti dovranno rendere una delle seguenti dichiarazioni a) di non essere in una situazione di controllo, o come controllante, o come controllata, di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura
e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
e di aver formulato autonomamente l’offerta; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), e c) la Stazione Appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base
di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica; F) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica
dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. 81/08; G) che il prezzo offerto è stato determinato
al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del d.lgs.
163/2006; H) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della LR 3/07, l’obbligo di attuare in favore dei
propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del
proprio personale, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare i pagamenti
degli acconti e del saldo alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; I) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99 ovvero di non essere assoggettabile
agli obblighi da essa derivanti; L) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta e di tener conto nell’espletamento
del servizio degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; M) di essere a conoscenza delle norme
pattizie di cui agli artt. 2 e 8 del “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1/08/2007, pubblicato e prelevabile dal sito internet della Prefettura di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti; N) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli/risorsestrategiche per le quali
l’aggiudicazione della gara è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali IMU/ICI, Tarsu e Tosap/Cosap; O) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata; P) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e s.m.i.; Q) di impegnarsi a mettere
a disposizione, in caso di aggiudicazione, una sede operativa nel territorio della Regione Campania; R) Documentazione
comprovante l’avvenuto versamento di € 35,00 all’ANAC, ex AVCP; S) di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, art. 2 comma 3 che
dispone l’applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del
Comune di Napoli; ai sensi dell’art. 17 comma 5 del predetto codice, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale,
anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell’amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter
del d.lgs. 165/2001. Le sanzioni applicabili all’impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice
di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, possano quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell’importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione
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alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo semplificativo, danno
all’immagine, danno effettivo nell’esecuzione della prestazione, recidività, etc.; 3) il legale rappresentante della ditta
concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui al d.P.R. 445/2000 e s.m.i., cosi come
stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n. 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di
iscrizione, denominazione, forma giuridica e sede, oggetto sociale e attivazione dell’oggetto sociale attinente il servizio
oggetto della gara, sistema di amministrazione e controllo, informazioni sullo statuto, informazioni patrimoniali e
finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate nonché eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i
speciale/i; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: la domanda di partecipazione dovrà contenere almeno n. 2 (due) dichiarazioni
bancarie, in originale, rilasciate da istituti bancari diversi attestanti la capacità economica; in caso di RTI non ancora costituito
il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica: i concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, di aver svolto
nel triennio 2011, 2012 e 2013 almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara. In caso di RTI, i requisiti di capacità
tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria
dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria (art. 275 comma 2 del dPR 207/2010). N.B:
Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano i concorrenti ad inserire nella Busta A
“documentazione amministrativa”, la documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di
cui al punto III.2.3) (ex art. 48 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.).
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. 163/06.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, anche nel caso di una sola offerta valida, con il criterio
previsto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, nei confronti di quella impresa che avrà praticato il maggior ribasso sui prezzi riportati nella tabella allegata al capitolato con indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo
complessivo posto a base di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 27 del
19.12.2013 e ss.mm.ii. n. 6 del 19.5/2014 e n. 33 del 3/10/2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4/12/2014
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10:30 del giorno 5/12/2014, presso il Servizio Autonomo
CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli alla via San Giacomo 24, III piano.
VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso
atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, il cui testo, che qui si intende
integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it
nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it unitamente alla delibera n. 3202/07. Si
evidenzia inoltre che le clausole di cui all’art. 8 del “Protocollo di legalità”, nonché quella relativa al 2° comma dell’art. 3,
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi. Il presente bando ed il Capitolato Speciale di Appalto sono stati redatti
nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/2/07. Le ditte che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire al Protocollo
Generale-Gare, Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo, 80133 - Napoli, in qualsiasi modo, compresa la consegna a mano,
un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente, telefono-indirizzo PEC, oggetto
della gara, determina di indizione, codice CIG e recante la seguente dicitura: “Appalto per l’affidamento del servizio di
fornitura di materiale di stampa promozionale, informativo e divulgativo finalizzato a sviluppare il potenziale turistico
della città di Napoli”; Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare
riserve od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Il plico
dovrà contenere al suo intento, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura e riportante mittente, oggetto della gara e relativo CIG: - Busta A, “Documentazione Amministrativa”, contenente
la documentazione richiesta dal presente bando ai punti III.1.1), III.1.3), III.2.1), III.2.2) e III.2.3); inoltre i concorrenti
sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica, a firma del legale rappresentante (da inserire nella busta “A”
contenente la documentazione amministrativa): oggetto ed importo dell’appalto, denominazione e ragione sociale della
ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a ... il ...), n. iscrizione CCIAA, posizione
INPS, posizione INAIL. Nella Busta A dovrà essere inserita, altresì, l’attestazione dell’avvenuto versamneto all’ANAC
(ex AVCP), da eseguirsi seguendo le istruzioni presenti sul sito della Autorità - Busta B “Offerta Economica”, contenente,
la dichiarazione di offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto sui singoli prezzi riportati nella tabella allegata al capitolato, con indicazione in
cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 87,
comma 4, del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nell’offerta economica deve essere specificamente indicato, a pena di esclusione,
l’importo dei costi relativi alla sicurezza. N.B. Il prezzo offerto deve essere determinato al netto del costo del personale,
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ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del richiamato decreto; pertanto la Stazione Appaltante si riserva di eseguire la verifica
della congruità di cui all’art. 86 comma 3 del d.lgs. 163/2006, con particolare riguardo a tale voce di costo. Il presente
bando ed il Capitolato Speciale di Appalto sono stati redatti nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/2/07. Oltre a quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, lett. C) e, comma 2, della Legge della Regione Campania n. 3 del 2007 e dalle altre norme in
vigore in materia di regolarità contributiva. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta a condizione risolutiva nel senso che
la stessa verrà annullata qualora non dovesse essere riscontrata la regolarità contributiva dell’impresa provvisoriamente
aggiudicataria attraverso l’acquisizione, da parte di questo Ente, del D.U.R.C. con strumenti informatici, risalente alla
data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al
Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti che unitamente ad esso visionabile e scaricabile dal sito www.comune.napoli.
it/bandi. Si comunica, altresì, che relativamente a discrepanze tra il presente bando ed il C.S.A., in quanto lex specialis,
prevale il bando. Alla procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei
Contratti (d.lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (d.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1bis del Codice.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 22 ottobre 2014
Il dirigente del servizio autonomo CUAG - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF18911 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 56613917A4
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo 72 80135 Napoli - Tel. 081/7953617 fax 081/7959993; indirizzo internet: www.comune.napoli.it e-mail: qualita.spaziourbano@
comune.napoli.it; Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Responsabile
unico del procedimento è il Funzionario Agronomo dott. Vincenzo Campolo con sede presso il Servizio Qualità dello spazio
urbano. Bando, CSA ed eventuali allegati sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.napoli.it/bandi. Le domande di
partecipazione e le offerte dovranno pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale Gare - Piazza Municipio, Palazzo
San Giacomo - 80133 - NAPOLI, in qualsiasi modo compresa la consegna a mano.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
II.1.1) Fornitura di automezzi, motocarri e manutenzione ordinaria e straordinaria, per il trasporto delle squadre operative per la raccolta dei residui vegetali derivanti dalle potature degli alberi e dagli sfalci delle aiuole con conferimento a
discarica.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura; Luogo di consegna: Napoli.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi e motocarri per il trasporto delle squadre operative per la raccolta dei residui vegetali derivanti dalle potature degli
alberi e dagli sfalci delle aiuole con conferimento a discarica.
II.1.6) CPV: 34134200 – 7
II.1.8) Lotti: lotto unico
II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 172.131,15 oltre IVA al 22%. Non sono previsti oneri per la sicurezza, in
quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere
il DUVRI, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 8 (otto) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo del
lotto per cui si concorre. La cauzione deve essere costituita, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75 del d.lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune
di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del d.lgs. n. 58 del
24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità
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per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei
requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia,
in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. N.B. La garanzia fideiussoria copre il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2-bis
e 46 1-ter del d.lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità
delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: economie da finanziamenti incassati di cui ai capitoli 243392/6 e 203510,
intervento 2080101. Principali modalità di pagamento: come da capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli
artt. 34 e seguenti del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere
i requisiti di ordine generale previsti all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: 1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi del dPR
445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l’impegno di conferire
mandato collettivo di rappresentanza alla ditta designata come mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria
con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. N.B.
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, devono essere indicate, a pena di esclusione, le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 2) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta
concorrente, ai sensi del d.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, con
la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato d.P.R. 445/2000 e
s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte
le clausole previste nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; B) di aver tenuto conto, nella preparazione della
propria offerta e di tener conto, nell’espletamento della fornitura, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in
materia; C) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater). A
pena di esclusione, devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui
all’art. 38 comma 2) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; D) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs.
163/06 e ss.mm.ii non si trovino nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. N.B. Ai sensi
dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. comma 1, lett. b) e c) dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e
data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; E) ai sensi e
per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, i concorrenti dovranno rendere,
a pena di esclusione, una delle seguenti dichiarazioni: a) di non essere in una situazione di controllo, o come controllante, o
come controllata, di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l’offerta. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), e c) la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; F) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri
previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge
327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. 81/08;
G) che il prezzo offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato ai sensi
dell’art. 82 comma 3-bis del d.lgs. 163/2006; H) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della lr 3/07, l’obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle
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risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, derivante dalla
gestione del proprio personale, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; I) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99; L) di aver tenuto conto, nelle preparazione
dell’offerta e di tener conto nell’espletamento della fornitura degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; M) di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui agli artt. 2 e 8 del “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune
di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile dal sito internet della Prefettura di Napoli e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti; N) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione
Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli/risorsestrategiche
per le quali l’aggiudicazione della gara è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica
dei pagamenti dei tributi locali IMU/ICI, Tarsu e Tosap/Cosap; O) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata; P) di impegnarsi
a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 e s.m.i.; Q) di accettare che tutte le comunicazioni
da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvengano a mezzo PEC. R) di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, art. 2
comma 3 che dispone l’applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore
del Comune di Napoli; ai sensi dell’art. 17 comma 5 del predetto codice, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale,
anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell’amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire
tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs.
165/2001. Le sanzioni applicabili all’impresa affìdataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell’importo contrattuale.
La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta
violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo, danno all’immagine, danno effettivo
nell’esecuzione della prestazione, recidività, etc. 3) Il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel CCIAA - resa con le formalità di cui al d.P.R. 445/2000 e s.m.i., così
come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n. 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione, denominazione, forma giuridica e sede, oggetto sociale compatibile all’oggetto della gara, sistema di amministrazione
e controllo, informazioni sullo statuto, informazioni patrimoniali e finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative
durate nonché eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Le società partecipanti residenti in altro Stato membro della
Comunità Europea potranno presentare documentazione equipollente. Unitamente a tali dichiarazioni, i concorrenti dovranno
altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, a pena di esclusione: A) di aver preso visione degli allegati
“A” e “B” “caratteristiche tecniche” e di impegnarsi ad espletare la fornitura secondo le caratteristiche ivi descritte; B) di
provvedere, in caso di aggiudicazione, a proprie cure e spese e con personale professionalmente qualificato, a svolgere attività
di formazione e addestramento del personale del servizio Qualità dello spazio urbano addetto alla conduzione dei mezzi, con
le modalità di cui all’art. 9 del C.S.A.; C) di impegnarsi a mettere a disposizione, in sede di aggiudicazione, un’officina
autorizzata ad eseguire le attività che ricadono nell’ambito della garanzia e quelle della manutenzione straordinaria sui mezzi
di cui all’allegato “B” secondo quanto previsto all’art. 10 del C.S.A.; D) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire
gli automezzi provvisti di garanzia contrattuale, nonché di fornire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le modalità previste nel C.S.A.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: la domanda di partecipazione dovrà contenere almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da istituti bancari diversi in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di
espletamento della gara, attestanti la capacità economica, giusta quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lettera a) del
d.lgs. 163/06. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario, le certificazioni
dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del consorzio
o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere
prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica: i concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, di possedere la Certificazione ISO 9001:2008 per la categoria oggetto dell’appalto, nonché di aver svolto negli ultimi tre anni almeno una fornitura
uguale per un importo almeno pari all’importo posto a base di gara. In caso di RTI, i requisiti di capacità tecnico-professionale
devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. N.B.: Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano i concorrenti ad inserire nella Busta A “documentazione amministrativa”, la documentazione utile
alla comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.3), ex art. 48 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (ogni
utile documentazione da cui sia possibile evincere la tipologia e l’importo della fornitura, l’anno di riferimento e che la stessa
sia stata resa regolarmente).
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IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. 163/06.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, anche nel caso di una sola offerta valida, nei confronti di
quella impresa che avrà praticato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii (maggior ribasso
percentuale unico sull’importo a base di gara). In caso di gara deserta si procederà ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del
d.lgs. 163/2006.
IV.3.1) Determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio Qualità dello Spazio Urbano n. 47 del 16/12/2013 ed
ss.mm.ii. n. 8 del 06/05/2014 e n. 30 del 23/09/2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 27/11/2014.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 del 28/11/2014, presso il Servizio Autonomo CUAG
- Area Gare Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo, 24, III piano.
VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto
del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, il cui testo, che qui si intende
integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla delibera di G.C. 3202 del
05/10/07. Si evidenzia inoltre che le clausole di cui all’art. 8 del “Protocollo di legalità”, nonché quella relativa al
2° comma dell’art. 3 rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi. Il Comune di Napoli ha, altresì approvato
con delibera di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 il Codice di Comportamento dei Dipendenti, il cui testo, che qui si
intende integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.
comune.napoli.it ed il cui art. 2 comma 3 lo rende applicabile alle imprese fornitrici di beni e servizi che, pertanto,
ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti
terzi, sono tenute nei rapporti con la stazione appaltante ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti
etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento; in caso di violazione si richiama l’art. 14 del
CS.A. All’art. 14 del CS.A. sono altresì contemplate le sanzioni previste dall’art. 39 della legge n. 114 dell’11.08.2014
di introduzione al Codice dei Contratti del comma 2 bis all’art. 38 e del comma 1-ter all’art. 46. Il presente Bando ed
il Capitolato Speciale di Appalto sono pubblicati nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/02/2007. Le ditte che intendano
partecipare alla gara dovranno far pervenire al Protocollo Generale - Gare, all’indirizzo di cui al punto I.1), in qualsiasi
modo, compresa la consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del
mittente con l’indirizzo completo, telefono-fax e PEC, oggetto della gara, numero della determina di indizione, con
relativo Codice CIG; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare
riserve od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Il
plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto della gara e relativo CIG: - Busta A, “Documentazione amministrativa”, contenente, pena l’esclusione, la documentazione richiesta dal presente bando ai punti III.1.1), III.2.1), III.2.2)
e III.2.3). Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, nella busta “A” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione,
l’attestazione di avvenuto versamento di € 20,00 all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ai sensi della delibera
del AVCP del 21/12/2011, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’autorità http://www.avcp.it/
riscossioni.html. Inoltre i concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica, a firma del rappresentante (da inserire nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa): oggetto ed importo dell’appalto,
denominazione e ragione sociale della ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a
... il ...), n. iscrizione CCIAA, posizione INPS, posizione INAIL; - Busta B “Offerta economica”, contenente, a pena di
esclusione, la dichiarazione di offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente,
con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo posto a base di gara
(che non potrà essere superiore alle tre cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento). Il prezzo offerto deve
essere determinato al netto del costo del personale, ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis. Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del
d.lgs. 163/06 e s.m.i., nell’offerta economica deve essere specificamente indicato, a pena di esclusione, l’importo dei
costi relativi alla sicurezza. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto ed
agli atti che unitamente ad esso visionabile e scaricatile dal sito www.comune.napoli.it/bandi. Si comunica, altresì, che
relativamente a discrepanze tra il presente bando ed il C.S.A., in quanto lex specialis, prevale il bando. Alla procedura
di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (d.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1-bis del Codice.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente del servizio autonomo CUAG - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF18915 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno, servizio affari generali, Piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno, telefono 0975668511 fax 0975668537, informazioni tel. n. 0975668507.
Oggetto: Appalto servizio di refezione scolastica presso il Comune di Moliterno CIG: 5983146844.
Valore dell’appalto: € 172.976,00 oltre I.V.A. al 4% di cui € 680,50 quali oneri di sicurezza derivanti dal DUVRI e non
soggetti a ribasso - numero presumibile di € 34.000 pasti per anno scolastico al costo unitario di € 3,04 oltre I.V.A. di cui
€ 0,012 non soggetti al ribasso; Durata: periodo gennaio 2015 - maggio 2016;
Procedura appalto: aperto: Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate
nella documentazione di gara;
Bando integrale di gara e capitolato speciale di appalto ai quali si rimanda per quanto qui non indicato, sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.moliterno.pz.it
Scadenza presentazione offerte 24 novembre 2014 ore 12.00;
Apertura offerte: 27 novembre 2014 ore 10.00.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC14BFF18925 (A pagamento).

COMUNE DI MARSICOVETERE

Sede: largo Municipio - Provincia di Potenza
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004590768
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’asilo nido e del servizio mensa scolastica
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’Asilo nido
e del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. CIG: 5980221A7A.
Il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito nel decimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. L’importo a base di gara
ammonta ad €.115.211,87 oltre I.V.A. come per legge. Il testo del bando viene pubblicato integralmente sul sito internet del
Comune di Marsicovetere ed è disponibile presso l’Ufficio Amministrativo/Contabile.
Marsicovetere, lì
Il responsabile del servizio
dott. Palmino Fiore
TC14BFF18927 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
Ufficio associato gare (U.A.G.)
Codice AUSA n. 0000376384

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 01.01.2015-31.12.2019 - CIG 597668654F
1. Ente appaltante: Accordo consortile Mira e Camponogara.
Comune di Mira, Piazza IX Martiri n. 3, 30034 Mira (VE), tel. 041-5628218-298, fax 041-5628219, sito web www.
comune.mira.ve.it, PEC comune.mira.ve@pecveneto, e-mail contratti@comune.mira.ve.it.
Comune di Camponogara, Piazza Mazzini n. 1 - 30010 Camponogara (VE), tel. 041-5139933, fax 041-5139940, sito web
www.comune.camponogara.ve.it, PEC comune.camponogara@pec.tuni.it, e-mail sandra.mozzato@comune.camponogara.ve.it.
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2. Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2015 — 31 dicembre 2019.
3. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre
del Dirigente n.___ del___.
4. Luogo di esecuzione: sedi, agenzie filiali o sportelli dell’azienda affidataria siti nel territorio del Comune di Mira e del
Comune di Camponogara. Descrizione: servizio di tesoreria comunale. Categoria di appartenenza: Cat. 6 b) di cui allegato II
A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CPV 666000006 (Servizi bancari e finanziari).
5. Importo a base di gara: l’importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 25.000,00= al lordo di IVA.
6. Durata dell’appalto: anni cinque dal 01.01.2015 al 31.12.2019.
7. Divisione in lotti e ammissibilità di varianti: no.
8. Finanziamento: l’appalto è finanziato dal Comune di Mira e di Camponogara con propri fondi.
9. Procedura e criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
10. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
11. Documentazione: il presente bando di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni di Mira e Camponogara
e sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti. Bando di gara, disciplinare contenente le norme integrative del bando e facente
parte integrante dello stesso e relativi allegati e schema di convenzione sono pubblicati sui siti informatici dei Comuni di
Mira e Camponogara, www.comune.mira.ve.it, www.comune.camponogara.ve.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
12. Termine e modalità di presentazione delle offerte: i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE), Italia, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 21.11.2014 le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata A.R., posta celere o consegna
a mano.
13. Apertura offerte: le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 24.11.2014 alle ore 10:00 presso
la sala consiliare sita al 1° piano della Sede Municipale di Mira - Piazza IX Martiri n. 3.
14. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: la seduta di gara è aperta al pubblico. Sono ammessi a fare eventuali
osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi
legali rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
15. Requisiti minimi per la partecipazione: per poter partecipare all’appalto i soggetti indicati al precedente punto 10
devono essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando di gara.
16. Termine di validità dell’offerta: l’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per
la sua presentazione (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
17. Responsabile del procedimento: il Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan, Dirigente dell’Ufficio Associato Gare
(U.A.G.) di cui all’Accordo Consortile Mira - Camponogara, tel. 041/5628218-298, fax 041/5628219. Ulteriori e più dettagliate informazioni nel disciplinare di gara.
18. Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 — 30122,
Venezia, tel. 041-2403911, fax 041-2403940/41. Sito internet www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Prot. n. 39557.
Mira, 30 ottobre 2014
Il dirigente
dott. Fabrizio G.D. Zordan
TC14BFF19031 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTINARA (SA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81001730654
Bando di gara
Il Responsabile dell’area tecnica, vista la vigente normativa in materia, Pubblica Avviso “per la formazione di un elenco
di operatori per l’affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli articoli 91 c. 2,
57 c. 6 e 125 c. 11, d.lgs. 163/2006” specificando quanto segue:
1) Presentazione della domanda: 24.11.2014;
2) Elenco sempre aperto a presentazione domande e ad integrazioni;
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3) RUP: Arch. Massimo Rubano;
4) Ulteriori informazioni: l’avviso e l’istanza sono disponibili presso la sede del Canine di Trentinara, Piazza Dei
Martiri, 84070 Trentinara (SA), sull’albo pretorio del comune www.comune.trentinara.sa.gov.it;
Il RUP Arch. Massimo Rubano.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Massimo Rubano
TC14BFF19032 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando per l’affidamento della concessione del servizio
di tesoreria per il comune di Mercato Saraceno
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valle del Savio.
II) Ente titolare del contratto: Comune di Mercato Saraceno (FC).
III) Oggetto: concessione servizio di tesoreria periodo 01.01.2015 - 31.12.2019.
IV) Scadenza del bando: 26/11/2014.
V) Valore della concessione: € 46.000,00.
VI) Punti di contatto: la documentazione di gara e la documentazione tecnica sono tutte disponibili e scaribili presso i
seguenti siti web: Comune di Mercato Saraceno indirizzo: www.comune.mercatosaraceno.fc.it - Unione dei Comuni Valle
del Savio indirizzo: www.unionevallesavio.it
Responsabile del Procedimento procedura di gara: Dott. Angelo Rossi.
Bagno di Romagna, 4 novembre 2014
Il dirigente
dott. Angelo Rossi
TC14BFF19066 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Provincia di Roma
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di scuolabus con accompagnamento alunni
1. Stazione appaltante: Comune di Ariccia, Piazza San Nicola snc - 0040 Ariccia (Roma) - Tel. 06/934851 Fax 06/93485244 - CPV 60130000-8/CIG 5984503819.
2. Affidamento con procedura aperta sotto la soglia comunitaria articoli 55 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni del servizio di: «Scuolabus con accompagnamento per alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Ariccia periodo gennaio/giugno 2015. Importo complessivo a base d’appalto:
€ 78.909,09 oltre I.V.A. 10%.
3. Bando di gara integrale e documentazione disponibili sui siti: www.ariccia.rm.gov.it e www.regione.lazio.it, oppure
presso l’ufficio Scuola dell’Ente il martedì e il venerdì, ore 08,30/11,30 e lunedì, ore 15,30/17,30.
4. Richiesta informazioni: Ufficio Scuola 06/93485245.
5. Scadenza presentazione offerta 24 novembre 2014 - ore 12:00 ufficio protocollo Ente: come punto 1, in lingua italiana.
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6. Data esperimento gara 25 novembre 2014 - ore 10:00.
7. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni per gli appalti di servizi di cui all’allegato IIA del medesimo decreto.
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Ariccia, 31 ottobre 2014
Il dirigente dell’area II e r.u.p.
dott. Claudio Fortini
TS14BFF18861 (A pagamento).

COMUNE DI FERENTINO (FR)
Avviso di gara per l’affidamento della gestione delle attività dei sevizi di asilo nido e assistente familiare di Ferentino
(FR)- CIG 5989396DEC
Avviso di gara per l’affidamento della gestione delle attività dei servizi di asilo nido e assistente familiare di Ferentino
(FR): CIG 5989396DEC.
Si rende nota l’indizione di procedura aperta (Det. n. 556 del 19 settembre 2014) - da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte entro il 2 dicembre 2014, ore 12.00 - per l’affidamento quadriennale in oggetto per un importo di euro 1.500.000,00 (IVA esclusa).
Regole di gara e documenti comlementari su www.comune.ferentino.fr.it
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Spilabotte
TS14BFF18913 (A pagamento).

COMUNE DI PAULARO
Bando di gara - Fornitura e posa in opera di palestra per arrampicata
Il comune di Paularo, www.comune.paularo.ud.it, ufficio LLPP, tel. 043370026, indice gara mediante procedura aperta
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per f.p.o. di palestra per arrampicata sportiva outdoor, CIG:
ZDD0FF6E29. Importo: 39.800 E. Scadenza offerte: 15 gg dalla pubblicazione.
Il responsabile
Maurizio Bubisutti
TX14BFF934 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - CIG 59920647A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Area Tecnica, Contrada
Lamia 89013, Gioia Tauro, tel 0966 588637 Fax 0966 588617, areatecnica@portodigioiatauro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Selezione di soggetti per il conferimento del servizio inerente la pubblicazione di avvisi e
bandi sugli organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali. Importo complessivo previsto E 100.000,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione integrale su www.portodigioiatauro.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: entro e non
oltre le 12 del 25.11.2014. Apertura offerte: ore 15.00 del 25.11.2014 presso la sede dell’Autorità Portuale.
Responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T14BFG19123 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Estratto del bando di gara
I.1) Autorità Portuale di Genova, Via Della Mercanzia, 2 - 16124 Genova Italia; Punti di contatto: Servizio Legale e
Gare - Ufficio Gare Lavori Pubblici; all’attenzione di: Dott. Dellacasa Mongiardino Antonella;
Tel: 39 010.241.2532; e mail: a.dellacasa@porto.genova.it; pec: gare@pec.porto.genova.it Fax: 39 010.241.2547; www.
porto.genova.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; luogo principale dei lavori: Genova Porto;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO II.1.5) Oggetto: P. 3002 - Porto
di Genova - esecuzione dei lavori di manutenzione e pronto intervento agli impianti elettrici e telefonici - CIG 594273433C CUP B37E14000120005; II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 45.24.16.00-4; II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no.
II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 950.719,28 comprensivo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Oneri per la sicurezza: Euro 22.505,00 (di cui 2.200,00 di tipo diretto e 20.305,00 di tipo speciale).
Costo del personale: Euro 406.435,38 Lavorazioni di cui si compone l’opera: categoria prevalente: OG 10 Euro 643.083,25
(impianti di trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica..). categoria scorporabile specialistica (art. 107 del D.P.R. 207/10): OS30 Euro 263.710,80 (impianti interni elettrici, telefonici..). categoria scorporabile: OS19
Euro 43.925,23 (impianti di reti di telecomunicazione di trasmissione dati.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 730 dal verbale di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione: condizioni indicate nel bando integrale. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e pagamento: fondi dell’ente. I pagamenti verranno effettuati al raggiungimento del 10% dell’importo dei lavori. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato
dopo l’ultimazione dei lavori. III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m., con possesso dei requisiti di
cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10. III.2.1) Condizioni di partecipazione: Condizioni, a pena di esclusione, indicate nel bando
integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Per le imprese di costruzione i candidati dovranno presentare attestazione rilasciata da Società
di Attestazione (SOA), di cui al D.P.R. n. 207/10 e s.m. (ovvero fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso); Attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m. regolarmente autorizzata
in corso di validità per le categorie indicate ai punti: II.2.1.) e quanto specificato al punto III.2.1.) del bando di gara. III.2.4)
Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte a pena di esclusione: 4 dicembre 2014 ore 12:00; IV.3.6) Modalità apertura offerte:
seduta pubblica del giorno 5 dicembre 2014 ore 9.00 in una sala della dell’Autorità Portuale - Stazione Marittima - Ponte
dei Mille.
VI.3) Informazioni complementari e condizioni di partecipazione: a pena di esclusione, indicate sul bando integrale.
Verbale di verifica del progetto 17 febbraio 2014; Verbale di Validazione del progetto 17 febbraio 2014;
Determina a contrarre n. 872/2014; Responsabile Unico del Procedimento e dei lavori: Per. Ind. Fulvio Piazza. Le informazioni a soddisfacimento di quanto disposto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06, saranno trasmesse secondo le modalità indicate
nel bando integrale. Il bando integrale può essere richiesto dall’indirizzo di cui alla sezione 1 del presente bando o scaricato
dal sito www.porto.genova.it, seguendo il percorso: servizi online - gare - appalti - lavori in corso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9 - Genova 16100 - Italia; I
ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data
di pubblicazione. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante
secondo le modalità indicate all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006.
Genova, 30 ottobre 2014
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile del procedimento
per. ing. Fulvio Piazza
T14BFG19154 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
Italia-Ancona: Servizi di informazione turistica
2014/S 196-346925
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Autorità Portuale di Ancona Molo S. Maria - Porto - Punti di contatto:
Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale - All’attenzione di: Rag. Roberto Bugio - 60121 Ancona (Italia) Telefono: +39 0712078931 -Posta elettronica: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it - Fax: +39 0712078940.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autoritaportuale.ancona.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.autoritaportuale.ancona.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività. Altro: Porti.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi in transito nel porto di Ancona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi - Categoria di servizi n. 27: Altri servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Ambito portuale di Ancona e zone adiacenti (Madracchio e Z.I.P.A.). Codice NUTS ITE32.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi connessi al
traffico passeggeri ed automezzi in transito nel porto di Ancona, da espletare nell’ambito portuale e nelle zone adiacenti
(Madracchio e Z.I.P.A.) come individuate nella planimetria allegata al Capitolato Speciale di Appalto, concernenti l’espletamento delle seguenti principali attività:
Assistenza ed informazione ai passeggeri:
a) accoglienza dei passeggeri con automezzi e veicoli commerciali al seguito in arrivo presso le aree di sosta funzionali all’espletamento delle pratiche per l’acquisizione dei titoli di viaggio ed all’attesa per l’imbarco sui traghetti o navi da
crociera;
b) Informazioni all’utenza relativamente a:
vettori marittimi e relative direttrici;
Agenzie Marittime operanti in loco; orari di arrivo e di partenza delle navi traghetto;
operazioni d’imbarco e formalità da espletare, presso i box delle Agenzie Marittime e degli Spedizionieri allocati
nelle 2 distinte sedi delle Stazioni Marittime ubicate presso il Molo Santa Maria e presso la Zona Mandracchio (Area Fiera
di Ancona) in via Einaudi;
operazioni relative alla regolazione della sosta degli automezzi nei parcheggi dedicati per consentire ai passeggeri
l’espletamento delle pratiche di imbarco (check in) od alla acquisizione del titolo di viaggio presso la sede della Stazione
Marittima di Ancona situata in via Einaudi;
operazioni relative all’incolonnamento e sosta degli automezzi presso le aree di banchina per l’attesa all’imbarco;
stradale;

percorsi da seguire successivamente alla fase di sbarco per raggiungere le arterie principali della grande circolazione

c) distribuzione materiale divulgativo;
d) coordinamento con il personale addetto alla vigilanza e con il personale appartenente alla Polizia dí Frontiera, presente ai varchi Facility e check point, nonché con il personale delle Agenzie Marittime, per l’instradamento dei veicoli nelle
zone di attesa all’imbarco sulle apposite aree portuali dedicate all’interno delle Facility, nel rispetto delle procedure e delle
norme in materia di Security Portuale;
e) coordinamento con il personale addetto alla vigilanza e con il personale appartenente alla Polizia di Frontiera, nonché con il personale delle Agenzie Marittime, per le operazioni straordinarie di deflusso dei veicoli dai cancelli delle aree dì
sbarco all’interno delle Facility, nel rispetto delle procedure e delle norme in materia di Security Portuale;
f) operazioni inerenti al controllo ed al coordinamento con le autorità preposte della viabilità nell’ambito portuale e
zone adiacenti (Mandracchio e Z.I.P.A.) durante le fasi di imbarco e sbarco delle navi;
g) controllo della viabilità nell’ambito portuale e zone adiacenti al comprensorio portuale (Mandracchio e Z.I.P.A.),
con segnalazione all’Autorità Portuale di ogni eventuale anomalia e o situazione di impedimento al regolare andamento del
traffico passeggeri;
h) operazioni di apertura e chiusura dei dispositivi di accesso/uscita posti in prossimità dei piazzali e delle aree funzionali alle operazioni di sosta e imbarco dei veicoli;
i) operazioni inerenti al deflusso del traffico dalle aree di sosta funzionali all’acquisizione dei titoli di viaggio ai punti
d’imbarco, in coordinamento con le autorità preposte e con il personale di vigilanza operante ai varchi di accesso;
j) gestione dei sistemi informativi elettronici «orari arrivi e partenze» posizionati presso le due sedi delle Stazioni
Marittime site in via Einaudi, e sul Molo Santa Maria;
k) gestione apposito sito internet con notizie ed informazioni rivolte all’utenza di carattere logistico in ordine all’ubicazione delle strutture di servizio rivolte ai passeggeri, i percorsi e le modalità di accesso al porto, alle linee marittime e relative
direttrici ed orari arrivi e partenze navi, nonché informazioni dì carattere generale e turistico;
l) gestione del sistema informativo a diffusione sonora nelle sedi delle Stazioni Marittime;
m) rilevazione periodica e fornitura all’Autorità Portuale dei dati inerenti ai casi di sosta prolungata dei mezzi sulle
aree del comprensorio portuale e presso le aree di sosta specificate nella planimetria, nonché rilevazione e comunicazione
mediante documentazione fotografica e rapporto di servizio in ordine ad atti vandalici, disservizi, danni alle strutture, incidenti stradali, etc.;
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n) predisposizione dì appositi rapporti di servizio finalizzati al monitoraggio del traffico durante i periodi di massimo
afflusso relativamente alle giornate di sabato e domenica;
Deposito bagagli:
o) gestione del servizio deposito bagagli;
Servizio di bus navetta:
p) servizio di trasporto passeggeri e bagagli all’interno dell’area portuale, e specificatamente dai punti di controllo
siti presso i varchi alle banchine d’imbarco e viceversa, da svolgere in corrispondenza degli imbarchi e degli sbarchi nelle
modalità e con gli orari specificati nell’art. 5 del Capitolato speciale di appalto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 63513000, 63712700.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo annuo posto a base di gara, non superabile, € 730 000 (settecentotrentamila)
di cui € 22 500 (ventiduemilacinquecento) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto avrà durata di 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, per un valore complessivo di € 3 650 000 (tre milioni seicentocinquantamila) di cui € 112 500 (centododicimilacinquento) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo contrattuale
annuale sarà oggetto di revisione con cadenza annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 115 del decreto
legislativo n. 163/2006. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 3 650 000.
II.2.2) Opzioni - Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria da costituire ai sensi e nei modi previsti dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari
al 2% (due per cento) dell’importo annuo posto a base di gara, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Cauzione definitiva da costituire, ai sensi e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
Le garanzie fidejussorie per le cauzioni provvisorie e definitive dovranno essere costituite mediante polizze rispondenti
ai requisiti stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Polizza assicurativa All-risk che tenga indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate poste nel luogo di esecuzione del servizio medesimo, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti che si siano
verificati, durante l’esecuzione della prestazione stessa, nel luogo di esecuzione del servizio con massimale non inferiore ad
€ 3 000 000 per sinistro e a € 1 500 000 per singolo danneggiato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona. Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà
effettuato con cadenza bimestrale, posticipata, su esibizione di regolare fattura, mediante bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Per i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari
per partecipare alla procedura di affidamento, debbono essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 51% ed
in misura non inferiore al 10% da parte di ciascuno degli altri associati.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione per attività
inerenti al servizio in appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. (in caso di raggruppamento temporaneo, l’obbligo di iscrizione al predetto Registro
è in capo a tutte le imprese associate); b) attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006; c) attestazione circa l’assenza delle altre cause di esclusione dagli appalti pubblici od ostative
al loro affidamento come previste nel disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni o documentazione equivalente per i concorrenti residenti
in altri Stati della U.E. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi
3 esercizi, per un importo complessivo non inferiore a 3 volte all’importo annuo posto a base di gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il requisito deve essere dimostrato da ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio
concorrente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione allo stesso.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni o documentazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Stati della U.E.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Avvenuto svolgimento di servizi similari a quelli di cui al Capitolato Speciale di appalto a seguito di affidamento
da parte di Autorità Portuali o Società ex art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed
integrazioni o società concessionarie ex art. 6, comma 5 della medesima legge (ovvero soggetti equivalenti per i concorrenti
residenti in Stati membri della comunità europea), espletati, in qualsiasi ambito portuale soggetto a misure di Security Portuale, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per un ammontare di fatturato complessivo non inferiore
a due volte a quello annuo posto a base di gara.
b) Numero medio minimo annuo di addetti adibiti a servizi similari a quelli di cui al Capitolato Speciale di appalto,
nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 11 unità annue. c) Disponibilità della necessaria
attrezzatura tecnica per lo svolgimento del servizio, di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il requisito deve essere dimostrato da ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio concorrente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione allo stesso.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5952693DA6.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo - Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9 dicembre 2014. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16 dicembre 2014 - 13:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 17 dicembre 2014 - Luogo: Vedi punto I.1. - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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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.
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura di gara «aperta» è stata autorizzata con deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di
Ancona n. 100 del 15 settembre 2014;
b) ai fini della partecipazione alla gara, costituisce condizione tassativamente obbligatoria, da parte dei concorrenti
(rappresentante legale o suo delegato), l’avvenuta presa visione dei luoghi dove devono essere espletati i servizi e della relativa documentazione di gara. Detto adempimento dovrà essere effettuato nei modi previsti dal disciplinare di gara ed attestato
dall’Autorità Portuale e non potrà comunque essere esperito oltre la data del 9 dicembre 2014 come stabilita nel presente
bando di gara al punto IV.3.3.
c) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché tutta la documentazione amministrativa (Capitolato Speciale di appalto;
Schema di contratto) sono visibili presso la direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale dell’Autorità Portuale
di Ancona nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Detta documentazione è altresì visionabile
e scaricabile dal sito Internet dell’Autorità Portuale di Ancona www.autoritaportuale.ancona.it nella apposita Sezione «Gare,
Aggiudicazioni e Consulenze».
d) Ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 86 e seguenti del
decreto legislativo n. 163/2006;
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
f) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, fatte salve le risultanze della verifica di anomalia delle offerte
predette, qualora ricorrano le condizioni per detta verifica;
g) alla presente gara si applicano le disposizioni recate dall’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni recate dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006;
i) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate;
g) Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, (legge n. 221/2012) le spese per la pubblicazione
sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara, così come previste dalla citata normativa, dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante dall’affidatario del contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
h) A termini dell’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura
dell’uno per mille dell’importo complessivo posto a base di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ex
art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore
a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere;
i) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A,C. (ex Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del
20 dicembre 2012 e successive modifiche ed integr., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
N.B. Alla luce della natura dei servizi in appalto (in quanto espletati in un ambito portuale soggetto a misure di Security
Portuale) non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Pertanto i partecipanti dovranno possedere i requisiti richiesti
in capo a se stessi ovvero cumulativamente, nel caso di r.t.i./consorzio costituiti o da costituirsi.
j) È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.
k) Le imprese partecipanti sono tenute al versamento dell’importo di 140 eur all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici dì Lavori, Servizi e Forniture, da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara (il CIG che identifica la
procedura è il seguente: 5952693DA6). Il concorrente deve fornire in sede di gara l’attestazione in originale o copia conforme
del predetto versamento.
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n) i concorrenti sono obbligati ad indicare nell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’eventuale
indirizzo di posta elettronica o PEC e numero di fax ove avviare le comunicazioni;
o) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
p) Responsabile unico della procedura: Ing. Roberto Renzi - Dirigente Tecnico dell’Autorità Portuale dì Ancona; tel.
+39 0712078920.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Via della
Loggia n. 24 - 60121 Ancona (Italia) - Telefono: +39 071206956 - Indirizzo internet: http://vvww.giustizia-amministrativa.
it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg-Marche&.Tar=Ancona
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 ottobre 2014.
Responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Renzi
TC14BFG18788 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Estratto avviso pubblico
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia “Molo Vespucci” s.n.c. - 00053 Civitavecchia (RM), tel. 0766/366201;
fax: 0766/366243; e-mail: autorità@portodicivitavecchia.it; sito Internet: www.portidiroma.it.
Oggetto: avviso pubblico per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006, del
servizio ecologico portuale di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 84/1994 ed all’art. 1, lettera b), del decreto
ministeriale del 14 novembre 1994 da espletarsi nell’ambito della Circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità
Portuale di Civitavecchia per anni 15.
Codice CPV: 90910000-9 - CUP: // - CIG: 597410643A.
Breve descrizione dell’avviso: l’oggetto della concessione da affidare è costituito dal servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, dei residui del carico prodotti dalle navi scalanti ed in rada nel Porto di Civitavecchia,
comprese le dotazioni farmaceutiche di bordo scadute, nonché il trattamento di sterilizzazione mediante autoclavaggio dei
rifiuti ritirati e di gestione della rete fognaria. Il servizio da affidare comprende inoltre la pulizia ed il disinquinamento degli
specchi acquei in ambito portuale, la pulizia manuale e/o meccanizzata delle aree portuali, compresa la raccolta, il trasporto
e lo smaltimento o recupero dei rifiuti, il lavaggio delle banchine e portuali, la manutenzione degli spazi verdi in ambito
portuale e lo sfalcio dell’erba delle strade e degli spazi aperti.
Il servizio in argomento rientra tra i cd. servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale di cui
al citato art. 6, comma c), della legge n. 84/1994, individuati con decreto ministeriale del 14 novembre 1994, ed in particolare
in quelli di cui all’art. 1, lettera b) del citato decreto relativo ai servizi di pulizia e di raccolta rifiuti presso i soggetti terzi,
ivi comprese le navi.
Condizioni di partecipazione: possono manifestare interesse alla presente procedura di affidamento, tutti gli operatori
economici, abilitati allo svolgimento di attività conformi all’oggetto della concessione, che risultino in possesso dei requisiti
previsti.
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi
tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), d), e), e-bis), f) ed all’art. 37 del Codice Appalti per quanto compatibile con l’oggetto del presente avviso, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
di cui alla lettera f-bis) del suddetto art. 34, in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.
Requisiti di ordine generale:
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006;
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 14, decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
insussistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con la P.A. (decreto
legislativo n. 231/2001 ed art. 32 quater del Codice Penale) ed in particolare insussistenza delle condizioni interdittive di cui
all’art. 9, comma 2, ed articoli 13 e 14 del predetto decreto legislativo n. 231/2001 non compatibili con la partecipazione agli
appalti pubblici;
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insussistenza di ogni altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito
con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006 n. 248;
insussistenza delle cause di esclusione indicate dalla legge n. 383/2001, così come modificata dalla legge del 22 novembre 2002 n. 266 di conversione del D.L. n. 210/2002;
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 41, del decreto legislativo n. 198/2006 recante il codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6, della legge n. 246/2005;
insussistenza delle cause di esclusone indicate dell’art. 44, del decreto legislativo n. 286/1998 (Azione civile contro
la discriminazione dello straniero);
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 36, della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 5, comma 2, lettera c) della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria in materia degli assegni bancari);
insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto legislativo
n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia).
Requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nell’Albo dei gestori Ambientali (ex art. 212, del decreto legislativo n. 152/2006) tenuto dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di appartenenza per le seguenti categorie e classi: categoria 1, classe F;
categoria 4, classe C; categoria 5, classe D; categoria 8, classe F. Per le imprese dei paesi esteri, possesso di certificato equivalente ai sensi dell’art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che documenti il possesso delle seguenti qualificazioni: categoria
1 - classe F, categoria 4 - classe C, categoria 5 - classe D, categoria 8 - classe F;
2. Iscrizione al registro delle imprese CCIAA recante oggetto sociale compatibile con le attività oggetto del servizio
e possesso della suddetta iscrizione per i seguenti codici ATECO:
38 - Attività di raccolta, trattamento, e smaltimento dei rifiuti; recupero materiali;
39.00.09 - Attività di risanamento ed altri servizi di gestione rifiuti;
49 41 - Trasporto merci su strada;
38.32.3 - Recupero e preparazione per riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;
81.2 - Attività di pulizia e disinfestazione;
81.29.1 - Servizi di disinfestazione;
3. Iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per conto di terzi;
4. Certificazione di sistemi di qualità UNI EN ISO 14001:2004 nel settore 39 Servizi Pubblici;
5. Certificazione di sistemi di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore 39 Servizi Pubblici;
6. Autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, per un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non
pericolosi in campo nazionale;
7. Autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, per un impianto di sterilizzazione dei rifiuti alimentari
prodotti dalle navi che effettuano tragitti internazionali, conforme al decreto ministeriale del 22 maggio 2001 e riconosciuto
ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;
8. Autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, per un impianto di trattamento delle acque di sentina;
9. Iscrizione al SISTRI nel ruolo di produttori, trasportatori, intermediari e trattatori.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
essere in possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi approvati (2011, 2012, 2013) non inferiore
ad € 16.500.000,00 (€ sedicimilionicinquecentomila/00);
aver eseguito negli ultimi tre anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso) un fatturato specifico
nel settore dei servizi di igiene ambientale all’interno dei Porti - come meglio descritto al punto 1 del presente avviso - non
inferiore ad € 13.000.000,00 (€ tredicimilioni/00), di cui almeno € 9.000.000,00 (€ novemilioni/00) nel servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, dei residui del carico prodotti dalle navi scalanti, compreso il trattamento di
sterilizzazione mediante autoclavaggio dei rifiuti ritirati; € 3.000.000 00 (€ tremilioni/00) nel servizio di pulizia manuale e/o
meccanizzata delle aree portuali, compresa la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o recupero dei rifiuti e pulizia e disinquinamento degli specchi acquei in ambito portuale; € 1.000.000,00 (€ unmilione/00) nella manutenzione degli spazi verdi
in ambito portuale e gestione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione in ambito portuale.
Requisiti di capacità tecnica:
avvenuto espletamento di servizi analoghi a quelli di cui al punto B2.2) dell’avviso integrale, nell’arco degli ultimi
3 anni (2011/2012/2013), per un importo complessivo pari almeno a quello espresso al suindicato punto B2.2) dell’avviso
integrale. A tal fine il soggetto interessato ad essere inviato deve allegare un elenco di servizi, indicando per ogni servizio, il
committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione;
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aver maturato un’esperienza almeno decennale negli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti previsti dalla Convenzione Internazionale MARPOL 73/78.
Requisiti di capacità organizzativa:
disponibilità ad attivare una sede operativa all’interno del Porto di Civitavecchia dotata di telefono, fax ed e-mail;
disponibilità allo svolgimento del servizio nel rispetto del principio di prossimità nella gestione della filiera dei rifiuti;
disponibilità di un laboratorio di analisi di supporto dei servizi svolti;
disponibilità ad effettuare i servizi 365 giorni /anno con disponibilità h 24 degli operatori incaricati;
dotazione di un Direttore tecnico responsabile degli impianti iscritto all’Albo professionale di pertinenza da almeno
dieci anni con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica di impianti portuali per la gestione dei rifiuti;
disponibilità ad assumere la concessione delle aree portuali su cui ricadano gli impianti e comunque le aree destinate
all’esercizio delle attività di cui al presente avviso dietro versamento di un canone demaniale annuo determinato secondo
le norme vigenti in materia. In base alle previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, approvato con D.G.R. n. 121 del
23 marzo 2012 della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge del 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., e dei programmi di sviluppo del Porto di Civitavecchia, dette aree risultano destinate anche per il futuro all’espletamento del servizio
di gestione dei rifiuti in ambito portuale.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire con le seguenti modalità:
il plico unico contenente le dichiarazioni dovrà essere idoneamente sigillato e contro-firmato sui lembi di chiusura, e
dovrà essere indirizzato ad “Autorità Portuale di Civitavecchia - Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia” e pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12 del giorno 14 novembre 2014.
Spedizione degli inviti:
L’Autorità Portuale si riserva di invitare i soggetti che ai sensi dell’art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza dei termini per l’invio
della manifestazione d’interesse. La valutazione delle eventuali offerte pervenute sarà effettuata ai sensi dell’art. 83, del
decreto legislativo n. 163/2006. A tal fine l’Autorità Portuale si riserva di chiedere ai candidati la presentazione di un piano
industriale.
Trattamento dei dati personali:
tutti i dati forniti dai soggetti interessati sono raccolti e trattati esclusivamente per la presente manifestazione d’interesse nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.
Altre Informazioni:
l’avviso pubblico integrale - che forma parte integrante e sostanziale del presente estratto di avviso pubblico - ed i
modelli da compilare da parte dei soggetti interessati sono pubblicati sul sito Internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia
www.portidiroma.it;
tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura saranno pubblicate sullo stesso sito Internet
e verranno come notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati;
l’Autorità Portuale di Civitavecchia ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di
affidamento in concessione del servizio in argomento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 Roma.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Maurizio Ievolella.
Esecuzione: decreto del Presidente n. 143 del 10 luglio 2014.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 22 ottobre 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Ievolella
TS14BFG18864 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

Sede legale: via Beato Cardinale Dusmet s.n. - Porto, 95100 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 93057770872
Bando di gara a procedura aperta - C.I.G. 569741251D
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Catania - via Cardinale Dusmet, s.n.
– 95121 Catania – Italia - Tel.: +39 95535888 - Fax: +39 957463594 – contatto PEC gare@ap-portocatania.it sito internet:
www.porto.catania.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i sopradetti punti di contatto. Maggiori precisazioni sono
riportate nel disciplinare pubblicato sul sito internet sopradetto.
— 76 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione degli impianti idrici, fognario ed antincendio del porto di
Catania, compresa la gestione integrata e la fornitura di acqua in ambito portuale – porto di Catania - Importo complessivo
del progetto € 7.225.000,00, di cui € 4.169.014,50 a base d’asta, € 268.948,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, € 1.081.931,41 quale incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, € 1.705.106,07 somme a disposizione della
Stazione Appaltante e arrotondamenti. Modalità di finanziamento, Fondi statali provenienti dal PON RETI E MOBILITA’
2007-2013 assegnati con Decreto prot. n°11313/RU del 24.12.2013. La durata dell’appalto o il termine di esecuzione è pari
a 14 mesi naturali e consecutivi. CIG: 569741251D.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria di € 83.380,29 pari al 2% dell’importo a base d’asta, da presentarsi sotto forma di cauzione o fidejussione ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva. Altre garanzie a cura dell’aggiudicatario ai sensi degli art. li 113 e
129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi degli art. li 100, 102, 103, 104, e 105 del D.P.R. 554/99. Ai sensi dell’art. lo 129,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. lo 103 del D.P.R. 554/99, la somma assicurata è pari al valore dell’opera (importo
di contratto). Massimale per assicurazione verso terzi pari al 5% della somma assicurata. Contributo in favore dell’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ex art. 1, comma 65, Legge 266/05.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Articolo 37
del D.Lgs. 163/2006; Articoli 93 e seguenti D.P.R. 554/99.
Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, 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, nel rispetto dell’art. 3,
comma 2, del D.P.R. 34/2000, nonché associazioni di cui all’art. 3, comma 8, del precitato D.P.R. 34/2000. Sono ammessi,
altresì, i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea ovvero in quelli aderenti ad accordi internazionali alle
condizioni di cui alla vigente normativa.
Condizioni di partecipazione - Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali d’appalto di lavori pubblici di cui all’art. lo 38 del D.Lgs: 163/2006 ed alla Legge 383/2001, così come modificata
dalla Legge n. 266 del 22.11.2002 di conversione del D.L. 210/2002, nonché alla circolare 03.11.2006 n. 1733 del Ministero
delle Infrastrutture attuativa dell’art. 36 bis del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 04.08.2006
n. 248.
Requisiti di ordine speciale:
• aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando una cifra d’affari ottenuta con
lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, almeno non inferiore all’importo posto a base d’asta;
• possesso di certificazione Sistema di Qualità;
• Attestato SOA adeguato per qualifica nelle seguenti categorie e classifiche: Categoria prevalente OG 6 - “Acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per € 4.354.241,39 Classifica V fino a € 5.165.000,00; Categorie
scorporate OG 3 - “Strade e relative opere complementari” per € 656.204,52 Classifica III fino a € 1.033.000,00 - OG 11 “Impianti tecnologici” – RETE TELECONTROLLO per € 240.500,00 Classifica I fino a € 258.000,00;
SEZIONE IV - PROCEDURA: gara a procedura aperta da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, prendendo in considerazione i
seguenti elementi di valutazione:
Criteri Quantitativi:
• Riduzione del tempo di ultimazione lavori: Punti 30
• Offerta Economica: Punti 10
Criteri Qualitativi:
• Modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione del cantiere comprendente la descrizione delle fasi lavorative e
delle attrezzature utilizzate, con particolare riferimento ai mezzi che s’intende impiegare ed alle aree che si intende occupare
per la realizzazione delle opere in progetto rispetto all’operatività portuale: Punti 10
• Modalità di esecuzione dei lavori con riferimento al mantenimento della fornitura agli utenti portuali sia pubblici che
privati: Punti 5
• Qualità della progettazione: Punti 20
• Qualità del Sistema di telecontrollo:
1.Tecnoclogia:Punti 5;
2.Assistenza e servizi aggiungitivi di Manutenzione: Punti 5
• Costo del Lavoro e Utile d’impresa ex art. 19 comma 2 LR 12/2011 e DPR13/2012: Punti 15
Maggiori precisazioni sono riportate nel disciplinare pubblicato sul sito internet www.porto.catania.it
Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore13:00 del giorno 02.12.2014
Indirizzo: Autorità Portuale di Catania - Via Cardinale Dusmet 2/Piazzale Circumetnea – 95131 Catania
Modalità di presentazione delle offerte: Le modalità di presentazione delle offerte sono riportate nel disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet dell’Autorità Portuale www.porto.catania.it
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Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno 03.12.2014 presso la sede
dell’Autorità Portuale sita in Via Cardinale Dusmet 2/Piazzale Circumetnea – 95131 Catania
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Validità dell’offerta:180 giorni dalla data di presentazione della tessa;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta tecnicamente valida e congrua.
Documentazione: il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali possono essere consultati presso la sede di questa
Autorità Portuale tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
La documentazione di gara è altresì scaricabile dal sito internet www.porto.catania.it
Raggruppamenti di Imprese: tenendo presente quanto dispone l’art. lo 37 del D.Lgs. 163/2006, per le associazioni temporanee di Imprese e per i Consorzi, i requisiti frazionabili richieste dal bando di gara per in concorrente singolo, devono
essere posseduti nella misura del 40% dalla mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle
mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando che la Capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Non è ammessa la partecipazione in ATI di due o più imprese le
quali – anche avvalendosi di società terze – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione richiesti.
Subappalto: a termini dell’art. lo 118 del D.L. 163/2006 e s.i.m. L’Autorità Portuale non procederà al pagamento diretto
dei subappaltatori.
L’Amministrazione di avvarrà del disposto di cui all’art. 140 del D. Lgs 163/2006.
L’Autorità Portuale si riserva di procedere alla consegna sotto riserva di legge, nonchè di sospendere od annullare in
qualsiasi momento la procedura di affidamento o di non procedere ad alcun affidamento.
Eventuali domande di chiarimento sul bando potranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro 30 giorni dalla
data di invio del Bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea al seguente indirizzo: fax +39 957463594 e,
preferibilmente, PEC: gare@ap-portocatania.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Riccardo Lentini
Il dirigente ufficio gare e contratti
avv. Davide Romano
TX14BFG928 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I:
I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 Roma 00144 - Italia. internet www.inail.it
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti - Antonella De Pero - Michela De Stefano Tel.: 06.5487.1 - Fax:
06.54873494. Indirizzo e-mail: a.depero@inail.it; m.destefano@inail.it ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: INAIL - Direzione generale - Direzione Centrale Acquisti - Ufficio protocollo (4°p. - st.
n. 419) P.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
Sezione II: Oggetto dell’appalto - 11.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per le attività di trasporto e facchinaggio presso immobili vari della direzione generale dell’INAIL in Roma
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Roma - P.le Giulio Pastore, 6 con accesso da V.le dell’Architettura n. 40.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio ha per oggetto la movimentazione e il trasporto/trasloco di mobili,
arredi, dotazioni, materiali vari d’ufficio, attrezzature, macchinari informatici e non, carta, documenti, pacchi, e relativo
eventuale smaltimento, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani.
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Nel servizio sono comprese, altresì, le attività di facchinaggio necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui sopra,
compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei beni oggetto di movimentazione.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.000.000,00 oltre IVA di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza derivanti da
rischi interferenziali
II.3) Durata dell’appalto: due anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro con facoltà di rinnovo di anno
in anno per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006).
Sezione III:
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo del servizio
pari ad € 2.000,00; Cauzione definitiva come da Capitolato e Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi INAIL di bilancio
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
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/A al Disciplinare.
La dichiarazione deve essere resa con le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in cui si attesti:
1. fatturato specifico nel settore oggetto di gara nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) non inferiore € 2.500.000,00,
indicando anche i relativi fatturati annui, in conformità all’allegato 1/D al disciplinare;
2. idonee referenze bancarie come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/D al Disciplinare
attestante:
a) l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara di cui al fatturato specifico, prestati negli ultimi
tre anni (2011-2012-2013), con l’indicazione dell’ammontare del fatturato relativo ad ogni servizio, delle date di inizio e di
fine di ogni servizio, dei destinatari pubblici e privati. Indicare almeno un servizio rivolto ad una pubblica amministrazione.
b) l’elenco degli automezzi e attrezzature di proprietà indicare almeno n. 4 auto-mezzi con portata utile inferiore a
30/35 q.li, n. 2 con portata superiore e n. 1 autoscala. Almeno due di tali automezzi devono essere di categoria EURO 5.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: si, sulla base dei requisiti cui al precedente punto III.2.1
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio: no
Sezione IV:
Procedura:
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità (max punti 70) e
prezzo (punti max 30) indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 15/2014 - CIG n. 5970534086.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi punto VI.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2014 Ore:12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
VI.3) Informazioni complementari: Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato e il Disciplinare di
gara (e relativi allegati), nel quale sono riportate le modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta
previsti a pena di esclusione. Il Bando ed i suddetti allegati sono tutti disponibili sul sito: www.inail.it/amministrazionetrasparente/bandidigara. Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via fax o via
e-mail ai punti di contatto di cui al precedente punto I.1 entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 25 novembre 2014
e saranno pubblicati entro 1° dicembre 2014. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Antonella De Pero della Direzione
Centrale Acquisti.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma- telefono:
06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV
del d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 22 ottobre 2014.
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TC14BFH18819 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo A.
Brambilla, 3 - 50134 Firenze Indirizzo postale - Via delle Oblate 1 - 50141 Firenze.
Denominazione ufficiale - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo Brambilla 3 - 50134 Firenze,
Italia Punti di contatto - all’attenzione di: Ufficio Gare Dipartimento Tecnico - Telefono: 055 794.9734 -055 794.7980 - 055
794.9588 - 055 794.7930 - cell. 348.6536581 / I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade . Telefono: +39 02 86838415 Posta elettronica: diptecnico@pec.aou-careggi.toscana.it ; infopleiade@i-faber.com Fax: 055 794.7086 Indirizzo(i) internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it Profilo di committente: www.aou-careggi.toscana.it/gare/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale: Salute L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Direzione lavori, misura e contabilità,
assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi d.lgs. 81/08 e smi per Realizzazione Nuovo blocco operatorio DEAS dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. CIG: 5881479DFF
CUP: D34B00000040005
II.1.2) Tipo di appalto: servizi
Sito o luogo principale dei lavori: Careggi-Firenze.
Codice NUTS: ITE14 .
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi capitolato speciale di appalto
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71330000-0
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
a) importo complessivo dei servizi (compresi oneri sicurezza): Euro 589.099,20 oneri fiscali esclusi;
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II.2.2) Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 del D.Lgs. 163/2006 di Euro 11.782,00 (undicimilasettecentoottantadue,00)
di validità di almeno 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta costituita. La garanzia fideiussoria ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e con le indicazioni descritte al punto A.3 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
art. 20 L.67/1988. L’ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, dell’incarico oggetto del presente appalto
sarà corrisposto con le modalità di pagamento previste nel capitolato speciale d’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l’onorario è commisurato all’importo complessivo dei lavori
eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l’avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.
In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti l’associazione temporanea,
saranno vistate e trasmesse ad A.O.U.C. dal Capogruppo dell’associazione. Il pagamento avverrà mediante unico bonifico in
favore del Capogruppo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006, nonché quelli con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006. I
soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la scheda di rilevazione
requisiti.
Il servizio oggetto di affidamento (salvo quanto infra previsto in relazione all’incarico coordinamento sicurezza ex
art. 92, d.lgs. 81/08) in rapporto alle specifiche competenze professionali, è riservato ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g), h) d.lgs. 163/06; ai GEIE ex d.lgs. 240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex regolamento CEE
2137/85.
Requisiti di ordine generale: l’incarico di direzione lavori, misurazione e contabilità dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (r.d. 2537/25, art 1, L. 897/38 e
art. 39 D.lgs.163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto
di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi), personalmente responsabili e nominativamente
indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [ex artt. 42,
comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.lgs.163/06 e s.m.i].
L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art. 92, d.lgs.81/08 e s.m.i., è riservato:
-ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 D.lgs.81/08 e s.m.i.;
-alle persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite conformemente
-alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 49 del
D.lgs. 163/2006 e specificate nel disciplinare di gara.
Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara:
-l’effettuazione di sopralluogo, a pena di non abilitazione alla presentazione dell’offerta, con le modalità di cui al punto
“Sopralluogo” del disciplinare di gara.
-Versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’importo e con le modalità indicate nel
punto A.5) del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: vedi Disciplinare di gara lettere a),aa),b),bb),A),AA),B),BB),C).
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
smi secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara;
Non sono ammesse offerte in aumento
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09.12.2014 ore 13:00:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11.12.2014 ore 09:30:00
Luogo: Ufficio Gare del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Edificio n. 70 -Piano
terra -Via delle Oblate n. 1 - Firenze.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non espressamente previsto la procedura è regolata dalle disposizioni del codice dei contratti D.Lgs. 163/06
e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 207/10.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.e.toscana.it/start, sezione SanitàPortale delle Asl Toscane per appalti di lavori pubblici.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
GEIE. Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicata
nel disciplinare di gara.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Decreto stesso.
Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente a che avrà presentato, nel complesso, l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata con il metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/10, in base
ai parametri congiunti di qualità/prezzo indicati nel Disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3
del D.Lgs. 163/2006, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di offerte uguali l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
tecnico più elevato. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e all’eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dagli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art.88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006).
L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva
alla competenza del Foro di Firenze.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti
correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni
effettuate , anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati
al presente appalto, il codice CIG.
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Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Filippo Terzaghi
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40, cap. 50129 -I-Firenze. Tel. +39 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 28/10/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Filippo Terzaghi
T14BFK19058 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) S.C. Approvvigionamenti Tel 039/6654609-524 fax 039/6654449 pec: gare@pec.aovimercate.org. Info: vedi sopra. Documentazione: vedi sopra
- Piattaforma Sintel della Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it. Offerte: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate,
Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, Area Comunicazioni della Procedura www.arca.regione.lombardia.it I.2) Autorità
regionale o locale - Salute - L’amministrazione aggiudicatrice appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per le categorie Tutti i rischi del patrimonio, Infortuni categorie diverse e Multirischi veicoli dei dipendenti - NUTS ITC45 II.1.2) Servizi: Categoria n. 6. Luogo
principale di esecuzione: Strutture dell’A.O. di Desio e Vimercate II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Servizio di copertura assicurativa per le categorie Tutti i rischi del patrimonio, Infortuni categorie diverse e Multirischi veicoli dei dipendenti II.1.6)
66510000 II.1.7) No II.1.8) Si II.1.9) No II.2) Importo complessivo presunto Euro 1.758.000,00 comprese imposte governative dovute per legge, così suddiviso: 36 mesi: Euro 879.000,00 + eventuali 36 mesi: Euro 879.000,00 II.2.2) Eventuale
ricorso al rinnovo per ulteriori 36 mesi II.3) 36 mesi
III.1.1) Cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06, come meglio specificato nel disciplinare di gara III.1.2) Mezzi propri
di bilancio III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile su www.arca.regione.lombardia.it e www.aodesiovimercate.it III.2.1)
III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Disciplinare di gara
IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 DLgs.163/06 IV.2.2) IV.3.2) No IV.3.4) 12/12/14
ora 12.00 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 12/12/14 h. 15.30 c/o la Sala Riunioni n. 4 del P.O. di Vimercate. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si
VI.2) No VI.3) 1) La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.aodesiovimercate.it nella sezione: Pubblicazioni - Bandi di gara - Approvvigionamenti; 2) Aggiudicazione per singolo lotto anche in presenza di una sola offerta; 3) I costi sostenuti da questa A.O. per
la pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e regionale saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria entro 60 gg dalla
comunicazione di aggiudicazione; 4) RUP: Dott. Gennaro Rizzo VI.4.1) TAR per la Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi,
C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 30 gg ai sensi art.8 c.2-quinques DLgs.53/2010 VI.5) 03/11/2014.
ALLEGATO B: Lotto 1: Copertura assicurativa Tutti i rischi del patrimonio - importo complessivo presunto Euro
720.000,00 comprese imposte governative dovute per legge (CIG 599178623A); Lotto 2: Copertura assicurativa Infortuni categorie diverse - importo complessivo presunto Euro 105.000,00 comprese imposte governative dovute per legge
(CIG 599180738E); Lotto 3: Copertura assicurativa Multirischi veicoli dei dipendenti - importo complessivo presunto Euro
54.000,00 comprese imposte governative dovute per legge (CIG 5991817BCC).
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T14BFK19059 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Lecce
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
I.1) Denominazione ufficiale: ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, Italia.
- Punti di contatto: Area Gestione del Patrimonio, Att.ne Dott. Silvio Schito Piazza Bottazzi n.1 - 73100 - Lecce
Tel. 0832/215914 - Fax 0832/215786 - e-mail: area.gestionepatrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.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 e le domande di partecipazione vanno inviate ai suddetti punti di contatto.
I.2) Organismo di diritto pubblico: Salute.
- L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) “Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06 e del all. II B) del medesimo D. Lgs, per il servizio di
Ristorazione da realizzarsi presso gli SS.OO. della ASL LE oltre le Residenze Assistite presenti sul territorio.
II.1.2) Appalto di servizi - categoria 17.
- Luogo principale di esecuzione: Stabilimenti Ospedalieri ASL LE e Residenze Assistite presenti sul territorio
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) “Servizio di Ristorazione da realizzarsi presso gli SS.OO. della ASL LE oltre le Residenze Assistite presenti sul
territorio.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: l’ importo annuo posto a base di gara è pari ad Euro. 7.917.008,80 iva esclusa.
L’importo complessivo dell’appalto, per una durata di 60 mesi è stimato in Euro. 39.585.040,40 iva esclusa, comprensivo di
Euro. 8.000,00 quali oneri da rischi interferenziali non soggetti al ribasso.
II.3) La durata dell’Appalto o il termine di esecuzione è fissato in 60 mesi dalla data di attivazione del servizio .
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei e Consorzi
ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.2) condizioni di partecipazione:
III.2.1) informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria : secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità Tecnica: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.1) numero di riferimento attribuito a dossier dall’amministrazione aggiucatrice: delibera n. 1776 del 20/10/2014
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: data: 20/01/2015 ore 13:00
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.8)modalità di apertura delle offerte: data: 26/01/2015 ore: 10:00 luogo: Area Gestione del Patrimonio - piazza
Bottazzi, 1 Lecce
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento : Dott. Silvio Schito
Codice CIG: 5978018084
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Le richieste formulate, in forma italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì via fax al numero: 0832/21.57.86
e potranno pervenire fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. L’Azienda metterà a
disposizione sul proprio sito internet: http//www.sanitapuglia.it l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara
a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Lecce
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 30/10/2014
Il dirigente area gestione patrimonio
avv. Anna Rita Dell’Anna
T14BFK19064 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente servizi tecnici amministrativi area vasta Sud-Est - Siena
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di supporto alle attività fiscali - tributarie e amministrativo - contabili per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est
della Regione Toscana.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di supporto alle attività fiscali - tributarie e amministrativo - contabili per
le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est della Regione Toscana.
II.1.6) CPV: 79221000 - 9
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo biennale a base d’asta insuperabile: Euro 150.000,00 esenti IVA ed altri oneri fiscali dovuti per legge,
così suddiviso per Azienda:
Euro 54.000,00 per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Euro 32.000,00 per l’Azienda USL 7 di Siena
Euro 32.000,00 per l’Azienda USL 8 di Arezzo
Euro 32.000,00 per l’Azienda USL 9 di Grosseto
II.3) Durata: il servizio avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta, da prestarsi all’atto della
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
III.2) come da atti di gara consultabili sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/: la
domanda di partecipazione, generata in automatico dal sistema, dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente dal
legale rappresentante. E’ richiesto ai concorrenti di indicare anche il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica (anche
certificata) ed il numero di fax per le comunicazioni inerenti alla gara.
III.2.1) Situazione giuridica (pena esclusione): per la partecipazione alla gara la ditta deve essere iscritta alla C.C.I.A.A./
Ufficio del Registro delle Imprese o ad analogo registro professionale di altri Stati membri della U.E.; non trovarsi in alcuno
dei casi che determinano l’esclusione dalla gara (art.38 D.Lgs. 163/2006).
III.2.2) Capacità economico-finanziaria (pena esclusione): la ditta deve produrre idonee referenze bancarie (almeno due)
rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, fatto salvo quanto previsto dall’art.41
comma 3 D.Lgs.163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica (pena esclusione): almeno un contratto per servizi nelle materie fiscale, previdenziale, assicurativo e amministrativo contabile nei confronti di Enti Pubblici non commerciali ed Aziende ed Enti del Sistema Sanitario,
eseguiti negli esercizi 2011-2012-2013, compresi quelli iniziati precedentemente e quelli ancora in corso.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 29/12/2014.
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: responsabile del procedimento amministrativo di gara è la Dr.ssa Maria Lucia Orlandini - Estav Sud Est - U.O.C. Acquisizione beni economali e servizi.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 30/10/2014.
Il direttore della U.O.C. acquisizione beni economali e servizi
dott.ssa Maria Silvia Fratti
T14BFK19067 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Bando di gara d’appalto - Fornitura
I.1) Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) S.C. Approvvigionamenti Tel 039/6654023-609 fax 039/6654449 pec: gare@pec.aovimercate.org. Info: vedi sopra. Documentazione: vedi
sopra - Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura www.arca.regione.lombardia.it.
Offerte: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, Area Comunicazioni della
Procedura www.arca.regione.lombardia.it II.2) Autorità regionale o locale - Salute
II.1.1) Indizione di gara a mezzo di procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di prelievo ematico
occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. dell’A.O. di Desio e Vimercate. CIG 5992053E8C II.1.2) Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Vimercate. NUTS ITC45 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Indizione di gara a mezzo di procedura aperta
per l’affidamento della fornitura di sistemi di prelievo ematico occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. dell’A.O. di Desio
e Vimercate II.1.6) 33141300-3 II.1.7) II.1.8) II.1.9) No II.2) Importo complessivo presunto Euro 1.350.000,00+iva, pari a
Euro 1.647.000,00 iva inclusa II.2.2) No II.3) 60 mesi
III.1.1) Cauzione ex art.75 e art.113 del DLgs.163/2006, come meglio specificato nel regolamento di gara III.1.2) Mezzi
propri di bilancio III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni
contenute nel Regolamento di gara, disponibile e scaricabile su www.arca.regione.lombardia.it e www.aodesiovimercate.it
III.2.1) III.2.2) III.2.3) Indicazioni contenute nel regolamento di gara
IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 DLgs 163/06 IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.4) 16/12/14
ora: 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV 3.8) 18/12/14 h. 10.30 c/o la Sala Riunioni n. 4 del P.O. di Vimercate. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte regolarmente delegati
VI.2) No VI.3) 1) La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.aodesiovimercate.it nella sezione: Pubblicazioni - Bandi di gara e Contratti; 2) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 3) I costi sostenuti da questa A.O. per la pubblicazione sui
giornali a diffusione nazionale e regionale saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria entro 60 gg. dalla comunicazione di
aggiudicazione 4) RUP: Dott. Gennaro Rizzo VI.4.1) TAR per la Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi, C.so Monforte 36,
20122 Milano VI.4.2) 30 gg ai sensi art.8 c.2-quinques DLgs.53/2010 VI.5) 03/11/14.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T14BFK19078 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale n.1, Via Monte Grappa, 82 07100
Sassari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando per l’affidamento della fornitura di n. 5 ecotomografi destinati a
diverse strutture ospedaliere della ASL di Sassari, da aggiudicarsi in lotti distinti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta di tipo telematico. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione dell’offerta alle ore 13.00 del giorno 30/12/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per le modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rimanda al bando integrale inviato alla Gazzetta Europea in data 04/11/2014 e pubblicato
sul sito Internet dell’Azienda, unitamente alla documentazione di gara, al seguente indirizzo: www.aslsassari.it./albo pretorio/
bandi e gare. Bando inviato in GUUE il 04/11/2014.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BFK19088 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda socio sanitaria locale n. 10 Veneto Orientale - San Donà di Piave
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ulss n.10 ‘Veneto Orientale’ P.zza De Gasperi,5
30027 San Donà di Piave (VE) Italia, www.ulss10.veneto.it, PEC: protocollo.ulss10@pecveneto.it UOC affari generali e
legali - r.u.p. dott. Andrea Del Negro Tel 0421/228058 Fax 0421/228064 aaggll@ulss10.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Azienda U.l.s.s. 10 ‘veneto orientale’, Lotto n. 1 A.R.D. dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2016;
Lotto n. 2 R.C.A. per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2016. Cat.06. CPV 66510000. Entità
dell’appalto: Euro 424.000,00 oneri fiscali inclusi, ovvero Euro 80.000,00 per il Lotto n. 1 polizza ARD e 344.000,00 per il
Lotto n. 2 polizza RCA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (disponibile in formato elettronico sul sito www.ulss10.veneto.it - percorso gare) attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art.38 DLgs.163/06 e s.m.i. e attestante, inoltre i requisiti di natura tecnico-professionale
indicati nel disciplinare di gara. Il servizio dovrà essere svolto da Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di legge
all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto dell’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio prezzo più
basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 05/12/14 ore 12,00. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla data di presentazione della stessa. Le domande di partecipazione
non vincolano la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, sospendere e modificare la procedura di
gara. Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, su www.ulss10.veneto.it; percorso gare. Il R.U.P.
è il dott. Andrea Del Negro, direttore UOC affari generali e legali. Data di spedizione del presente avviso: 24/10/2014.
Il direttore
dott. Andrea Del Negro
T14BFK19094 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura chiavi in mano di n. 1 diagnostica scheletrica/toracica digitale diretta per il padiglione DEA dell’azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione Milano Nuts Code ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto di fornitura chiavi
in mano di n. 1 diagnostica scheletrica toracica digitale diretta per il padiglione DEA, comprensiva di garanzia full risk 36
mesi, progettazione esecutiva e realizzazione opere allestimento ambienti e installazione, smontaggio e smaltimento della
diagnostica Siemens al piano terra padiglione DEA. II.1.6) CPV Ogg.principale 38434540 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:285 500,00 EUR
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Si veda capitolato Speciale d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si svolgera in modalita
completamente telematica utilizzando il portale www.albofornitori.it v. CSA. IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/12/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 17/12/2014 Ora: 14:30 Luogo: Milano piazza Ospedale Maggiore 3 padiglione
6 piano terzo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell art. 38, co 2bis
del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l incompletezza e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
dell’A.O., di una sanzione pecuniaria pari all 1 per mille del valore a base d asta. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN
GUUE: 04/11/2014 Attenzione: S.c. Approvvigionamenti Telefono: +39 0264442859 Email: approvvigionamenti@OspedaleNiguarda.it Fax: +39 0264442912 Url amministrazione: http://www.ospedaleniguarda.it
Funzionario
Stefano Vitiello
T14BFK19106 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - e-mail: gestecnica.so@aovv.it.
SEZIONE II. OGGETTO: indizione gara d’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sondrio - ART. 53 Comma 2 Lettera C) Del D.LGgs.
163/2006. CIG: 5979805331 - CUP: F79H08000270008. Luogo di esecuzione lavori: Sondrio - Via Stelvio, 25. Importo
dell’appalto: Euro 4.551.260,75 di cui: Euro 4.000.000,00 oneri per l’esecuzione dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso);
Euro 351.260,75 oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva (soggetti a ribasso); Euro 200.000,00 oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso). Categoria prevalente: OG1. Durata del contratto: progetto esecutivo entro 40
giorni da provvedimento del RUP; Esecuzione dei lavori 450 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15.01.2015 ore 12.00. Apertura plichi: 27/01/2015 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara e il disciplinare sono disponibili al sito internet www.aovv.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
T14BFK19125 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
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) Denominazione dell’appalto: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati - XI
confronto concorrenziale
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II.2) Tipo di appalto: fornitura
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000;
II.5) Entità dell’appalto: Euro 29.814.845,23 (valore massimo, IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 252-411352 del: 31/12/2011
IV.2.3) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l’appalto specifico: ore 12:00 del giorno 15/11/2014;
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 1 del Disciplinare istitutivo del Sistema, il presente bando di gara
semplificato è finalizzato ad aggiornare la concorrenza del Sistema ed all’espletamento del confronto concorrenziale per la
fornitura di farmaci ed emoderivati.
Art. 1 - Ambito soggettivo
Il presente bando di gara semplificato è rivolto:
1) ad operatori economici interessati non ancora ammessi al Sistema;
2) agli operatori economici già ammessi al Sistema che intendano migliorare la propria offerta indicativa.
1.1.Operatori economici non ancora ammessi al Sistema
Detti operatori possono presentare un’offerta indicativa, previa la ammissione al Sistema Dinamico da effettuare con le
modalità delineate nel presente Bando e nel Disciplinare istitutivo dello stesso, rilevabili all’indirizzo internet: www.soresa.
it/amministrazione trasparente/ gare anno 2014.
In particolare, l’ammissione al Sistema è subordinata alla registrazione allo stesso da effettuarsi con le modalità di cui
all’art. 3 del Disciplinare ed alla presentazione della documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali
ed economico-finanziari, come previsto all’art. 4 del citato Disciplinare.
Per la formulazione dell’offerta indicativa gli operatori economici devono utilizzare il modulo che viene pubblicato sulla
piattaforma http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
1.2 Operatori economici già ammessi al Sistema
Detti operatori, ove lo ritenessero necessario, possono presentare offerte indicative migliorative rispetto a quelle inoltrate
in fase di ammissione al Sistema, utilizzando sempre il predetto modulo
Art. 2 - Termine di ammissione per gli operatori economici
Il termine ultimo per la richiesta di ammissione degli operatori di cui al precedente art.1 punto 1.1 e per la presentazione
di offerte indicative o offerta indicativa migliorativa da parte degli operatori di cui al precedente art.1, punto 1.2 è fissato per
le ore 12:00 del giorno 15/12/2014;
Decorso tale termine il seggio di gara verificherà le nuove richieste di ammissione e le offerte indicative pervenute, ivi
comprese le migliorative eventualmente presentate.
In esito a tale valutazione So.Re.Sa. informerà l’operatore circa la sua ammissione al sistema e procederà ad inoltrare a
tutti gli offerenti ammessi l’invito per la partecipazione al confronto concorrenziale di cui al successivo art. 4, nel quale invito
saranno specificate le modalità per la presentazione dell’offerta.
In ogni caso Soresa non procederà ad effettuare il confronto concorrenziale di cui al successivo art. 4 prima della conclusione delle operazioni di verifica.
Art. 3 - Ambito oggettivo
Fornitura di farmaci ed emoderivati elencati nell’allegato B 1-XI C.C. suddiviso in 56 lotti per un importo massimo pari
ad Euro 29.814.845,23796 IVA esclusa (oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro zero) corrispondente alla fornitura
per un periodo di 22 mesi, da affidare mediante l’espletamento del confronto concorrenziale di cui al successivo art. 4.
I quantitativi di prodotto relativi a ciascun lotto e le relative basi d’asta saranno indicati nel modello offerta economica,
allegato all’invito.
Art. 4 - Partecipazione al singolo confronto concorrenziale
Tutti i soggetti ammessi al Sistema che abbiano presentato offerta indicativa per uno o più lotti saranno invitati a presentare la propria migliore offerta in una procedura di acquisto interamente telematica. Pertanto sarà possibile presentare
offerta economica nel presente confronto concorrenziale solo per il lotti per i quali l’operatore economico ha presentato
offerta indicativa.
N.B.: gli operatori economici che precedentemente al presente confronto concorrenziale sono già stati ammessi al
sistema dinamico di acquisizione relativamente ai lotti inclusi nel presente confronto concorrenziale non dovranno ripresentare offerta indicativa per quei medesimi lotti, ma ove lo ritenessero opportuno potranno migliorare la relativa offerta
indicativa. Dovranno però presentare offerta indicativa per eventuali ulteriori lotti di loro interesse.
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L’offerta economica sarà redatta ed inviata secondo le modalità indicate al punto 4 dell’art. 5 del Disciplinare di gara,
pubblicato all’atto istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione.
Art. 5 - Criterio di Aggiudicazione
La aggiudicazione del confronto concorrenziale avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dei prodotti offerti ritenuti tecnicamente conformi.
Non sono ammesse, pene l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento,
pari a zero.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2014 - ID:2014-143843
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BFK19133 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara semplificato nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di
prodotti farmaceutici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.O. Universitaria Santa Maria della Misericordia di
Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria DSC, Tel. 0432554160 Fax 0432306241,
aouud.dpt.servizicondivisi@certsanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it, all’attenzione di: Dott.ssa Graziella Bravo. Documenti
e Accesso elettronico alle informazioni: www.acquistinretepa.it, www.csc.sanita.fvg.it. Presentazione per via elettronica di
offerte: www.acquistinretepa.it. I.2) Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale. I.3) Salute. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) 13FAR001/1: Fornitura di prodotti farmaceutici per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia 2a procedura. II.2) Forniture. II.3) Breve descrizione: vedi punto II.1). II.4) CPV
33600000. II.5) Quantitativo: E 89.777.804,28 (+ Euro 32.918.528,24 per opzioni contrattuali).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Dossier: Determina n. 862 del 03/11/14. IV.2.2) Pubblicazione
precedente avviso nella GUUE: 2011/S 210-342296 del 02/11/11. IV.2.3) Termine presentazione offerte: 24/11/14
ore 12. IV.2.4) Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;
2. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il contributo di partecipazione, dovuto dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è identificato - per singolo Lotto - dal
Codice Identificazione Gara (CIG) indicato nella colonna “Codice CIG” riportato nella “Tabella Elenco Lotti” allegata
al Capitolato Tecnico. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sul
sito dell’AVCP. Si evidenzia che il pagamento delle surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato successivamente
al ricevimento dell’Invito; 3. I prezzi unitari a base d’asta, non superabili in sede d’offerta, sono stabiliti nella Tabella
“Tabella Elenco Lotti” allegata al Capitolato Tecnico; 4. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul
contenuto del presente Bando Semplificato, del Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti,
entro dieci giorni antecedenti la data di cui al precedente punto IV.2.3) del presente Bando in via telematica, attraverso
l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità del Sistema, si potrà
procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail aouud.dpt.servizicondivisi@
certsanita.fvg.it; 5. E’ designato quale Responsabile del procedimento dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, la dott.ssa Graziella Bravo. VI.2) Spedizione avviso: 03/11/14.
Il direttore dipartimento servizi condivisi
Anna Maria Maniago
T14BFK19148 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - CASALE MONFERRATO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione Piemonte A.S.L. AL - 15033 Casale Monferrato. Punto di
contatto: S.O.C. Provveditorato - Dr.ssa Carrea Lucia Tel.: 0142 434672 Fax 0142 - 434390 e-mail lcarrea@aslal.it. Profilo
del Committente:: http://www.aslal.it Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: come punto I.1 I.2)
Altro: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Affidamento servizi assicurativi occorrenti alla A.S.L. AL, A.S.L. AT, A.S.O.
AL. II.1.2) Luoghi di prestazione dei servizi : Ambiti territoriali delle amministrazioni aderenti. II.1.3) Un appalto pubblico.
II.1.5) Servizi assicurativi relativi a 1) Polizza all risks (CIG 597546340F) Polizza furto, incendio, kasko (CIG 5975485636)
Polizza Responsabilità patrimoniale (CIG 5975496F47) Polizza infortuni (CIG 597550243E. Nr Gara 5793268. II.1.6)
CPV 66510000-8. II.1.8 si. II.1.9) si II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto: Euro 2.016.001,25 (imponibile). II.2.2
Opzioni: si. II.3) 60 mesi dalla aggiudicazione definitiva.
SEZIONE IV Procedure: IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.3) Tutta la
documentazione sarà resa disponibile gratuitamente sul profilo del committente http://www.aslal.it. IV.3.4) Ore 12.00 del
15.12.2014. IV.3.6 IT. IV.3.8) Seduta pubblica. data 16.12.2014 ore 10,30 (ammissione e verifica documentale); luogo: Sala
riunioni della A.S.L. AL in viale Giolitti 2 / Casale Monferrato. Persone ammesse: si.
SEZIONE VI: VI.1 No V1.2) No. V1.3) vedasi disciplinare di gara; R.U.P.: Dr.ssa Carrea Lucia. V1.5) Data di spedizione del presente bando alla G.u.c.e.: 04.11.2014.
Alessandria, lì 03.11.2014
Il direttore generale della Asl Al
dott. Paolo Marforio
T14BFK19172 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon di Napoli
Sede: via della Croce Rossa, 8 – 80122 Napoli
Bando di gara
1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 Napoli Tel 0039-81-2205220-5234 Fax 0039-81-2205297 - www.santobonopausilipon.it
2) Procedura di gara: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lvo163/2006: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (60% qualità-40% prezzo).
3) Oggetto dell’appalto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale, in somministrazione,
prorogabile di un ulteriore anno, di kit per ossigenoterapia ad alti flussi comprensiva del comodato “full risk” di n. 14 umidificatori - Importo complessivo a base di gara annuale euro 115.000,00 + IVA (importo complessivo a base di gara biennale
euro 230.000,00 + IVA) CIG 5983789AE2
4) Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero Santobono - Via Mario Fiore 6 - Napoli
5) Durata del contratto: 24 Mesi naturali e consecutivi, prorogabili per ulteriori 12 Mesi;
6) Termine ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 29/12/2014 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il giorno 13/01/2015 alle ore 10.00.
7) Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione
Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it - Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.
santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara, Link Forniture.
Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Sig. Antonio Basile.
Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 31/10/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T14BFK19213 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83 - Carbonia c.a.p. 09013 - Italia.
Punti di contatto: Servizi Acquisiti: tel. 0781/6683223 - fax 0781/6683224; posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.
it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia, Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti
II.1.1) Descrizione.
Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di Movimentazione e Trasporto. CIG: 5670915B17.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio.
Luogo di consegna: Presidi vari dislocati nel territorio di competenza aziendale.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: 60.10.00.00-9.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 1.980.000,00 oltre l’IVA vigente.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui di rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione in favore del prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: fino a ore 13,00 del giorno 20 novembre 2014; Documenti a pagamento: NO. I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito www.
aslcarbonia.it sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 5 dicembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerte è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 dell’11 dicembre 2014.
Luogo: presso la sede legale Azienda Sanitaria Locale n. 7 Via Dalmazia, 83 - Carbonia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: L’azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato
Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: dott. Carlo Contini Resp.
Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 23 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BFK18831 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro; Indirizzo poitale: Via Vinicio Cortese 25 - 88100
Catanzaro; Punti di contatto: UOC Acquisizione beni e servizi; Indirizzo postale: Via Giordano Bruno - 88068 Soverato (CZ);
Telefono: +39 0967539411 - Fax: +39 0967522350
Indirizzo(i) Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.asp.cz.it;
Profilo di committente (URL): http://www.asp.cz.it/?q=taxonomy/term/14
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono gratuitamente scaricabili dal sito www.asp.
cz.it, sez. Bandi di Gara, e dal sito www.fareonline.it, sez. Bandi di gara.
Le offerte vanno inviate a: ASP di Catanzaro - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Via Giordano Bruno - 88068 Soverato (CZ).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura in
service, per anni 4, di attrezzature sanitarie e kit per chirurgia del segmento anteriore
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi: Fornitura - NUTS: ITF63
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in service, per anni 4, di attrezzature sanitarie e kit per
chirurgia del segmento anteriore.
II.1.6) CPV: 33162000-3 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il valore complessivo finale del presente appalto è di € 665.500,00
(I.V.A. esclusa) comprensivo del valore dell’eventuale proroga tecnica del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi,
nonché dell’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi prorogabile per 6 mesi e rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria resa ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006. L’operatore
economico che risulterà aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Prevista dal d.lgs. 163/2006 e dal Disciplinare di gara.
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: come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera A) d.lgs. 163/2006, di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
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III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di cui
all’art. 42, comma 1. lettera a). D.Lgs. 163/2006, come richiesta dal Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Art. 83, d.lgs. 163/2006. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri
ed ai pesi predefiniti nel Capitolato Tecnico.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 5 dicembre 2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 300 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
VI.3) Informazioni complementari: CIG 5980004768.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26 novembre 2014.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27 ottobre 2014.
Il direttore generale F.F.
dott. Mario Catalano
TC14BFK18886 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano Italia Tel.
+39.02.50312055 - Fax +39.02.50312150 Profilo committente (URL):http://www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm. Ulteriori
informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono,
7 - 20122 Milano. I.2) Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Affidamento delle opere di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aula Magna, sita in Milano, via Festa del Perdono n.7 - CIG 5994052031 - CUP G46B14000050001. II.1.2)
Lavori - Esecuzione. Luogo principale dei lavori: Milano, via Festa del Perdono 7 - Codice ISTAT 015146. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il presente appalto ha per oggetto la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’Aula Magna, sita in Milano, via Festa del Perdono n.7. II.1.6) CPV 454540004. II.1.7) NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto
Euro 1.435.000,00 di cui: Euro.1.391.550,00 importo lavori a corpo soggetto a ribasso (categoria prevalente OS30) così ripartiti:
Opere Edili e finiture (OG2) Euro 238.040,00; Forniture specialistiche in materiali lignei (OS6) Euro 410.850,00; Impianti idricosanitari (OS3) Euro 21.580,00; Impianti elettrici e speciali (OS30) Euro 249.830,00; Impianti audio-video (OS30) Euro 396.220,00;
Impianti termici/meccanici cdz (OS28) Euro 75.030,00; Euro 43.450,00 oneri per la sicurezza non ribassabili. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo prevedono 90 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna, per la realizzazione dell’intervento. Tale
cronoprogramma andrà opportunamente aggiornato in base all’offerta del Soggetto aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113
D.Lgs. 163/2006. Polizze assicurative secondo quanto previsto nello schema di contratto. III.1.2) L’opera è finanziata con
fondi del bilancio universitario. III.1.3) Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli
artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo ai sensi dell’art. 118 D.Lgs.
163/2006. L’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale l’iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 lett. a), b) c), d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater) del D.Lgs.
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n.163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: possesso di certificazione rilasciata da
Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità che attesti il possesso della qualificazione nella
categoria OS30 classe III; possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale EN ISO 9000 relativa
al settore di attività.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2) Criteri
di aggiudicazione IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e art.120
del D.P.R. n.207/2010, sulla base dei criteri di aggiudicazione esplicitati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) 88/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) la documentazione di gara
è scaricabile con password dal sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax, utilizzando il modulo allegato
al presente bando. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 04/12/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/12/2014 ore: 10,00 presso sala
del Rettorato dell’Università, Milano, Via Festa del Perdono n. 7. Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: le eventuali richieste di informazioni complementari
dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali,
Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano entro il 24/11/2014. Le risposte alle
eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo
pari a 140,00 euro. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17.12.2012, si comunica che
“a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. La stazione appaltante si riserva di
applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Con riferimento alle cause di esclusione si richiama l’art.39
del D.L. n. 90/14, convertito in L. n. 114/2014; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCPass, in conformità alla normativa vigente. Per l’avvalimento si rinvia a
quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R.
n.207/2010.L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006. L’Amministrazione, ai sensi dell’art.88 co.7
D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione,
l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax e un indirizzo pec per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità
per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Responsabile Tecnico del
procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
- via Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - tel. + 39 02 76390442. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL19093 (A pagamento).

LICEO STATALE – “GIUSEPPE MAZZINI” - NAPOLI
Bando di gara - CUP D68G10001430007 - CIG 5943413390
Il Liceo Statale “G. Mazzini”, Via Solimena 62 - 80129 - Napoli tel. 0815788575 NAPM02000R@istruzione.it; pec:
NAPM02000R@pec.istruzione.it; www.liceomazzininapoli.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di incremento della
qualità delle infrastrutture scolastiche dell’Istituto.
Importo complessivo: Euro 503.253,58 + iva, di cui Euro 500.427,77 a base d’asta, ed Euro 2.825,81 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.
Durata appalto: giorni 120.
Cauzione e garanzie: Cauzione provvisoria E. 10.065,07.
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I lavori sono finanziati dal PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013. Requisiti di partecipazione: attestazione SOA per le seguenti categorie: OS 6 class. II, OG 1 class. II.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 83, D.Lgs.163/06. Termine ricezione offerte: 09/12/2014 ore 12. Apertura: 11/12/2014 ore 10,00. Documentazione integrale disponibile su www.
liceomazzininapoli.it .
Il dirigente scolastico
prof. Gianfranco Sanna
T14BFL19186 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento scienze del suolo della pianta e degli alimenti
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Università degli studi di Bari Aldo
Moro -Dipartimento Scienze del suolo della pianta e degli alimenti - Via Giovanni Amendola n. 165/A - 70126 - Bari,
Tel. 080.5442378 - fax 080.5442850 - Indirizzo Internet (URL): http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa.
II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura di strumentazioni scientifiche Micro X-ray Lab per la tutela del suolo
e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del suolo:
lotto 1: Analizzatore TGA-DTA e calorimetro DSC - CIG: 5968034175;
lotto 2: Microscopio ottico in luce polarizzata (POM) e hot stage - CIG: 5968066BDA.
II.1.2) Luogo di consegna: laboratori Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica - Politecnico di Bari, ubicati all’interno del Campus universitario “E. Quagliarello”, Via Edoardo Orabona, 4 — 70125 Bari.
II.2) Quantitativo dell’appalto: il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 110.000,00=oltre Iva (non sussistono
oneri per la sicurezza), così specificato:
lotto 1 € 82.000,00=oltre Iva;
lotto 2 € 28.000,00=oltre Iva.
II.3) Termine di esecuzione: 90 giorni da ricezione lettera d’ordine.
III.1) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori.
III.2.2) Capacità economico finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, per ciascun
lotto.
IV.3.1) Termine per ricevimento offerte: entro e non oltre ore 12.00 del 25/11/2014.
IV.3.2) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: 27/11/2014, ore 11.30 col seguito, presso Biblioteca Sezione di Chimica e
Biochimica del Dip. di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, 1° piano, Palazzo ex Facoltà di Agraria - Via G.
Amendola n. 165/A - Bari.
V.1) Informazioni complementari: per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente Bando, si rinvia
al Disciplinare di gara.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia.
Bari, 28 ottobre 2014
Il direttore del dipartimento
prof. Teodoro Miano
TC14BFL18787 (A pagamento).
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Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC14BFM19083 (A pagamento).
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GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 5977681A67
1. Stazione appaltante: Società Gestione Servizi Territoriali GeSTe Srl, Società sotto il controllo unico del Comune
di San Giuliano Terme, sede amministrativa: Largo T. Bandettini 4/5, loc. La Fontina, 56010 San Giuliano Terme (PI) tel. 050/8754601, fax. 0587/8754640, Cod. Fisc. e P. Iva 01753700507, indirizzo internet www.geste.it, e-mail: simona.
bellino@geste.it oppure luca.bini@geste.it.
2. Oggetto: Servizio di trasporto scolastico destinato alle scuole nel comune di San Giuliano Terme per il periodo dal
07/01/2015 fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
3. Documentazione: Tutta la documentazione inerente la procedura aperta è reperibile sul sito della società www.geste.
it. I termini e le modalità di presentazione della gara e di esecuzione del servizio sono previsti nel bando di gara integrale e
nel capitolato speciale di appalto cui si demanda sul menzionato sito internet della società.
4. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.54, c.5, del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.
5. Luogo esecuzione: Comune di san Giuliano Terme (PI).
6. L’importo complessivo presunto a base di gara comprensivo dell’eventuale proroga, oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari a Euro 00,00: Euro 1.980.000,00 oltre IVA al 10%.
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.
8. Durata del contratto: Anni 3 e mezzo con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/12/2014. L’apertura delle
buste avverrà in seduta pubblica presso la sede amministrativa della Società GeSTe Srl il giorno 23/12/2014 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Facchini
T14BFM19044 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 59893285D1 - CUP B31I0901500009
I.1) Ente aggiudicatore: Puglia Sviluppo SpA, Via delle Dalie snc - Z.I. - 70026 Modugno (BA) tel.080/5498811
fax 54988120, pugliasviluppo@legalmail.it.
II.1.1) Affidamento all’esterno del servizio di assistenza tecnica-professionale nell’ambito delle attività di rendicontazione di programmi imprenditoriali di investimento. CPV 79212100-4. Durata: 17 mesi a partire da Febbraio 2015. II.2.1)
Importo netto presunto: E 180.000,00 di cui oneri di sicurezza E 2.500,00.
III.1.1) Garanzie: come previste all’art. 75 del Codice appalti. III.2.1) I requisiti di partecipazione sono indicati nel
disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta, in maniera telematica mediante la piattaforma “Empulia”. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.3.3) Presentazione offerte: far pervenire sulla piattaforma Empulia, entro le ore 12 del 27/11/14. IV.3.5)
Lingua: italiana. IV.3.6) Validità offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: 28/11/14 ore 10, c/o la sede della Società.
VI.4) Il disciplinare, il bando il capitolato e gli allegati sono disponibili su www.pugliasviluppo.eu e www.empulia.it.
RICORSO: T.A.R. Puglia - Bari. Responsabile del Procedimento: Roberto Venneri, adigirolamo@pugliasviluppo.it.
L’amministratore unico
ing. Gioacchino Maselli
T14BFM19046 (A pagamento).

DATASIEL S.P.A.
Bando di gara d’appalto - CIG 5990396728
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Datasiel S.p.A., P.IVA 02994540108
Via XX Settembre, 42 16121 Genova - Italia
Tel. (+39)01065451 - Fax (+39)0106545415
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PEC: funzione.gare@pec.datasiel.net www.datasiel.net, sezione “acquisti e gare/gare/in corso”.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
Gara europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura, assistenza e manutenzione del servizio
di connettività per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali della
Regione Liguria (CIG 5990396728).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
servizi - codice NUTS ITC3
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72700000
II.1.8) Lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo massimo complessivo non impegnativo per l’Amministrazione è pari a euro.4.098.000,00=iva esclusa.
Il massimale non superabile a pena di esclusione dalla gara è pari a euro.2.732.000,00=iva esclusa. L’importo residuo
pari a Euro.1.366.000,00= iva esclusa rappresenta, conformemente a quanto prescritto dall’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006, la
quota riservata a eventuali forniture di beni analoghi e servizi complementari. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a euro 2.500,00=iva esclusa.
II.3) Durata dell’appalto 42 mesi dalla stipula.
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
Versamento, del contributo di partecipazione alle gara. Cauzione provvisoria, valida fino a 180 giorni dal termine ultimo
di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
Cauzione definitiva: come previsto dal Disciplinare di Gara e dall’art.113 del d.lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria;
III.2.3) Capacità tecnica; Come indicato nel disciplinare di gara, art.4.3 paragrafo 2
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30/01/2015
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/02/2015 alle ore 11:00 Luogo: via xx Settembre, 42 Genova.
VI.3) Informazioni complementari: dichiarazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati in conformità alle norme europee ISO 9001.
Dichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 25 del D.Lgs. 259/03 Codice delle
comunicazioni elettroniche.
Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax specificati
al punto I.1 entro e non oltre il 15/01/2015 alle ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito Datasiel nella sezione specificata al punto I)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 03/11/2014
Responsabile del procedimento amministrativo di gara
Adolfo Olcese
T14BFM19050 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia Tel. 02-89520.232 - Fax 02-89520443Posta elettronica (E-MAIL) ivana.riva@amiacque.gruppocap.it - PEC: appalti.amiacque@legalmail.it - Indirizzo internet (URL) www.amiacque.it
Servizio Responsabile Uff. Appalti
II.1.6) Descrizione appalto in lotti: Fornitura di filtri cilindrici completi tipo 19 per impianti di trattamento - CIG
5987310483.
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II.1.7) Luogo di prestazione: Sedi Aziendali di cui all’art. 1 del Capitolato.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 450.000,00 + IVA. I costi per eliminazione delle interferenze sono pari a zero.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 9.000,00-dovrà valere almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15.12.2014 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 16.12.2014 Ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il R.U.P. è il P.I. Albero Vitale.
Amm.vo: Signora Erika Righini Tel. 0289520256
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 31.10.2014
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T14BFM19060 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia SpA - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato SpA
Indirizzo Postale: Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma - Punti di contatto: Acquisti Regionale all’attenzione di:
Salvatore Di Ruzza - Fax: 06/44103752 - Posta elettronica: dpr-ar-rrm-2@cert.trenitalia.it - Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: www.trenitalia.it - Indirizzo del Profilo di committente: www.gare.trenitalia.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
La documentazione complementare è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) 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’Amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento di n. 2 lotti per:
Lotto 1: Servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, per il personale di macchina e di bordo della Direzione
Regionale Lazio, Abruzzo, Toscana, Campania, Umbria di Trenitalia da effettuarsi fra i siti ferroviari, ubicati nell’ambito del
Comune di Roma;
Lotto 2: Servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, per il personale di condotta, scorta, circolazione e manutenzione della struttura organizzativa Direzione Regionale Toscana, da effettuarsi fra i siti ferroviari, prevalentemente ubicati
nell’ambito del Comune di Firenze.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi N.02 - Luogo principale di esecuzione: - I servizi saranno svolti su
tutto il territorio nazionale.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Appalto Pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’ appalto:
Gara a procedura aperta per l’affidamento di n. 2 lotti per:
Lotto 1: Servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, per il personale di macchina e di bordo della Direzione
Regionale Lazio, Abruzzo, Toscana, Campania, Umbria di Trenitalia da effettuarsi fra i siti ferroviari, ubicati nell’ambito del
Comune di Roma;
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Lotto 2: Servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, per il personale di condotta, scorta, circolazione e manutenzione della struttura organizzativa Direzione Regionale Toscana, da effettuarsi fra i siti ferroviari, prevalentemente ubicati
nell’ambito del Comune di Firenze.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60120000-5
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
II.1.7) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte possono essere presentate solo per un lotto.
II.1.8) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: Euro 2.600.000,00 comprensivo di eventuale opzione e così ripartito:
Lotto 1: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
Lotto 2: euro 1.100.000,00 (unmilionecento/00)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 (zero/00)
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: un ulteriore anno del servizio suindicato
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 mesi dalla data del verbale di avvio del servizio + eventuali 12 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.gare.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.gare.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 dell’appalto:
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sul sito www.gare.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.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio 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: Gara n. 5787995 - Lotto 1: CIG 597001543A;
Lotto 2: CIG 5970096711 .
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti 19/11/2014 Ore: 13:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 19/12/2014 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delel domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale,
le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’unione europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.gare.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
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma, 00100 - Italia
Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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 dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/10/2014
Il direttore della divisione passeggeri regionale
ing. Francesco Cioffi
T14BFM19061 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ
Bando di gara - Accordo quadro
Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò intende affidare l’accordo quadro per la fornitura di prodotti farmaceutici
presso le Farmacie Comunali.
Importo indicativo dell’accordo quadro: 6.000.000.
Termine di presentazione delle offerte: 19 Dicembre 2014, h. 12.00.
La documentazione integrale di gara è disponibile sul sito www.multiservizimuggio.com.
Il R.U.P.
Anna Maria Gangemi
T14BFM19065 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so
F. Turati 19/6 - 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 - Posta
elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 142/2014: Accordo Quadro per la rimozione e smaltimento di n. 6 impianti di
automazione accessi e successiva fornitura, posa ed avviamento di n. 8 nuovi impianti compreso il sistema di centralizzazione oltre la manutenzione per n. 3 anni - C.I.G. 59775920F8. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 4 anni. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo totale dell’accordo quadro è di E. 2.216.761,86 oltre IVA suddiviso come segue: E. 1.845.500,00 IVA esclusa
(soggetto a ribasso d’asta) per la rimozione e smaltimento di n. 6 impianti di automazione accessi e successiva fornitura,
posa ed avviamento di n. 8 nuovi impianti, compreso il sistema di centralizzazione; E. 370.800,00 IVA esclusa (soggetto
a ribasso d’asta) per la manutenzione triennale dal termine della garanzia; E. 461,86 oltre IVA (non soggetto a ribasso
d’asta) per oneri di sicurezza derivanti da interferenze.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: offerta tecnica: 60 punti; offerta economica: 40 punti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
08/01/2015 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 31/10/2014.
Il responsabile del procedimento
Manuela Bergamaschi
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM19076 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Indagine di mercato per la formazione di un elenco di imprese per la partecipazione a gare mediante procedure negoziate
- Ex art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006
La S.A.T.A.P. S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.I.A.S. S.p.A., con sede legale
in Torino - Via Bonzanigo n. 22 capitale sociale Euro 158.400.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00486040017, intende esperire, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un’indagine di mercato finalizzata alla formazione di un
elenco aperto di imprese da invitare a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento
di lavori da eseguire nell’ambito del fabbisogno della manutenzione e degli investimenti relativi ai tronchi autostradali A21
(Torino-Alessandria-Piacenza) e A4 (Torino- Milano), assentiti in concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36,
comma 4, del D.L. 98/2011), in forza delle Convenzioni Uniche siglate con l’ANAS S.p.A. in data 10 ottobre 2007, approvate e divenute efficaci con decorrenza dall’8 giugno 2008 in forza di quanto disposto dall’art. 8 duodecies, comma 2, della
Legge n. 101/08.
I soggetti interessati possono chiedere di essere inseriti nell’Elenco imprese della S.A.T.A.P. S.p.A. secondo le modalità
previste dal presente avviso.
INFORMAZIONI GENERALI
Impresa: S.A.T.A.P. S.p.A. Punti di contatto: Direzione Legale - Ufficio Gare e Contratti Indirizzo per richiesta informazioni: Telefono: 0114392111 Fax: 0114392299;
PEC: dirleg.satap@legalmail.com.
profilo del committente: www.satapweb.it
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco imprese della S.A.T.A.P. S.p.A. tutti i soggetti di cui all’art. 34
DLgs. 163/2006, alle condizioni previste dai successivi artt. 35 - 36 -37 - 38 - 39 - 40 e dal DPR 207/2010 nonché i soggetti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e dalle altre norme
vigenti.
I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione all’elenco, dovranno essere trasmesse unicamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dirleg.satap@legalmail.com.
Esse potranno pervenire in qualsiasi momento con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e per tutta
la durata dell’elenco delle imprese presso la Stazione Appaltante.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Alla domanda, redatta in lingua italiana, va acclusa una dichiarazione sostitutiva, o più dichiarazioni, ex DPR 445/2000,
ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del richiedente dichiari:
1. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 indicandole
specificamente una per una;
3. di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, oppure indica quali siano le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
4. di essere in possesso di attestazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione SOA
di cui agli art 64 e seguenti del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. indicando le categorie e classifiche possedute e/oppure dichiari,
indicandoli espressamente, di possedere i requisiti di ordine tecnico-amministrativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (tale
ultima dichiarazione valevole per soggetti sprovvisti di SOA, che chiedono di essere iscritti nell’elenco per affidamenti di
importo inferiore a Euro 150.000,00).
5. che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e di cui
all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998
6. di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel regolamento per la gestione dell’elenco Imprese
pubblicato sul sito www.satapweb.it.
7. che l’impresa ha adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
8. a quale domicilio eletto, e più segnatamente, a quale indirizzo PEC andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni
con dichiarazione espressa di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo della PEC come mezzo per l’invio di richieste
e comunicazioni.
Limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, la dichiarazione deve essere resa anche
dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006. La dichiarazione deve contenere l’attestazione
circa l’assenza di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o decreti penali
di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali.
Limitatamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso devono
essere rese solo le dichiarazioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 163/2006. La dichiarazione deve contenere l’attestazione circa l’assenza di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali.
La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte, da persona abilitata ad impegnare l’Impresa, allegando, per i
procuratori, il titolo dal quale deriva il potere di rappresentanza. In tutti i casi, alle domande e alle dichiarazioni deve essere
allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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All’indirizzo www.satapweb.it sono presenti i modelli di domanda e dichiarazione che gli interessati sono invitato ad
utilizzare per la chiedere l’iscrizione all’elenco.
FORMAZIONE DELL’ELENCO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE:
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la S.A.T.A.P. S.p.A. procederà all’esame delle
domande e della relativa documentazione allegata, pervenute fino a quel momento e alla formazione dell’elenco imprese.
Trattandosi di un elenco aperto, l’esame delle domande che man mano perverranno verrà effettuato con cadenza bimestrale
e con tale cadenza si provvederà all’aggiornamento dell’elenco .
I soggetti privi dei requisiti richiesti non potranno essere inseriti nell’elenco imprese.
Torino, 3/11/2014
S.A.T.A.P. S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Gianni Luciani
T14BFM19081 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L
Bando di gara
I) SAV.NO S.r.l. - Via Maggiore Piovesana 158/B - Conegliano - 31015 IT Tel.: 0438415524 - savno@savno.it - Fax:
+49 0438426682 - www.savnoservizi.it.
II) Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della stazione appaltante: Lotto 1) CIG
598930205E Polizza RCT/O; importo Euro 16.500,00. Lotto 2) CIG 5989364387 Polizza RCA libro matricola; importo Euro
130.500,00. Importo complessivo Euro 147.000,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte il 25/11/2014
- Ore: 12:00. Apertura offerte: il 27/11/2014, alle ore 10:00.
VI) Delibera a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 29/09/2014. Documentazione di gara disponibile su www.
savnoservizi.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara Peruzza
T14BFM19095 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Bando di gara - CIG 5957676DC0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A., C. U. di Committenza Regionale per Servizi
e Forniture, Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), cap 11020, IT (https://www.pleiade.it/inva/) All’attenzione della Dott.
ssa Barbara Polin.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa di arredi da catalogo e su misura da collocare presso il nuovo centro benessere “Acqua Natura” del Comune di Ayas (AO) CPV: 39150000-8. Base d’asta: euro 194.935,00 i.e.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. Termine ricezione offerte: 24/11/2014 h: 12:00. Apertura delle offerte: seduta pubblica, data 24/11/2014
h. 14:30, presso IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2,
Aosta, 11100, IT.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T14BFM19108 (A pagamento).
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ACAM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ACAM Ambiente S.p.A. Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124
Paese: ITALIA Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annaluisa Angrisani Telefono: 0187/538255
Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di appalto
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Gestione ciclo integrato dei rifiuti
L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta porta a porta nel
Comune di Arcola II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria Servizi: 16 Luogo principale
di prestazione dei servizi: Arcola (SP) Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di raccolta porta
a porta nel Comune di Arcola CIG 5965667026 II.1.6) CPV: 90511100-3 II.1.8) Divisioni in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.980.144,95 II.2.3) Rinnovi: SI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%, cauzione definitiva pari al 10%
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri -pagamento a 60 gg d.f.f.m a mezzo
bonifico bancario.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte Data 09/12/2014
ore 12:00 IV. 3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV. 3.8) Data di apertura delle offerte: Data 10/12/2014 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia; telefono 010-3762092
VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO AL GUCE: 15/10/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BFM19113 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura in opera di serbatoi e rifacimento impianto
gasolio Sarca; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Posa di nuovi serbatoi e rifacimento dell’impianto
di distribuzione del gasolio nel deposito automobilistico di viale Sarca - Milano - Appalto n. 690 - CIG 5990494807; II.1.6)
Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 42.12.21.80; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 380.647,43; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in giorni: 180;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282
- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari:
No; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:; III.2.3) Capacità
tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 690; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: 02/12/2014 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/12/2014 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data 17/12/2014 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282
- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04.11.2014;
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T14BFM19118 (A pagamento).

SO.PRO.MAR. S.P.A.
Estratto bando di gara - Progetti di ricerca industriale, avviso di cui al decreto direttoriale 01/Ric del 18 gennaio 2010 Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali - PON ricerca e competitività 2007-2013
I) Stazione appaltante: So.Pro.Mar. SpA, Via dei Mille n. 16, 80121 Napoli. Sito internet da cui scaricare il bando ed i
relativi elaborati di gara: www.sopromar.it.
II) Oggetto: gara europea a procedura ristretta accelerata ex artt. 55 e 70, comma 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 s.m.i. per: Lotto 1 - Progetto Ricerca PITAM (PON01_2812 - CUP B61C11002180005) e progetto Ricerca STIGEAC
(PON01_2848 - CUP B61C11002030005). Fornitura e posa in opera di strumentazioni e materiali, inclusa attività con contenuto di ricerca, per la realizzazione di impianti e lavorazioni, sia pilota che prototipali, da installare sulla Piattaforma
Tecnologica “N/O URANIA” per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale CIG 599328573C;
Lotto 2 - Progetti di formazione PITAM (PON01_2812 - CUP B68J11002070005) e STIGEAC (PON01_2848 - CUP
B68J11001920005). Fornitura di un servizio di noleggio di software specialistico, incluso di hardware, per lo svolgimento
di attività di formazione - CIG 59932878E2. Categoria appalto: fornitura e servizi. Luogo di esecuzione: Italia. Importo
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dell’appalto: l’importo presunto a base d’asta Euro 4.738.820,87, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, così
ripartito in n. 2 Lotti funzionali: Lotto n. 1: importo di gara Euro 4.426.320,87 Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza Euro
398.368,88; Lotto n. 2: importo di gara Euro 312.500,00 Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza Euro 6.250,00. Durata
dell’appalto: Lotto n.1: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi; Lotto n. 2: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, in
base ai criteri valutativi indicati nel disciplinare di gara. Indirizzo al quale devono essere inviate le domande di partecipazione e termine ultimo di ricevimento: So.Pro.Mar. SpA, Via dei Mille n. 16, 80121 Napoli - entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 24/11/2014 pena l’esclusione dalla gara; il recapito è ad esclusivo rischio del partecipante, è esclusa la consegna
a mano.
VI) Data di spedizione del presente bando in G.U.U.E.: 05/11/2014
Il responsabile della procedura
dott.ssa Elisabetta Tramontano
T14BFM19140 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Bando di gara - CIG 59920002D3
La Società S.Ec.Am. SpA Via Trieste 36/a 23100 Sondrio, segreteria@pec.secam.net fax 0342-212181; indice gara
a procedura aperta mediante il prezzo più basso per la fornitura su due lotti di energia elettrica e servizi collegati, periodo
01.02.15-31.12.15. Importo a base di gara: 485.540,00 iva esclusa.
Scadenza offerte: 15/12/14 ore 12,00. Apertura: 15/12/14 ore 15,00.
Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di Forniture”. GUCE: 05/11/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T14BFM19142 (A pagamento).

CONSORZIO ASI DI CASERTA
Bando di gara - CIG 59879103A6
I.1) Stazione appaltante: Consorzio ASI di Caserta - www.asicaserta.it.
II.1) Servizio cassa. Luogo: Caserta. Importo: E 30.000,00. Durata: 3 anni.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/11/14.
Il R.U.P.
dott. Pietro Santonastaso
T14BFM19150 (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: Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell’impianto di trattamento acque reflue tecnologiche c/o
STIR Giugliano in Campania (NA) - CIG 5989145ECA - CUP B94E14001200003. NUTS: ITF33. CPV 45259100. Appalto
non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E. 300.600,00 oltre IVA, di cui Euro 5.600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 5 mesi dalla data di inizio effettivo delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.provincia.napoli.it.
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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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste documenti: 23/12/14 h 12. Scadenza: 19/01/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura: da fissare. Le sedute
di gara si svolgeranno c/o Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - 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 3/11/14.
Amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T14BFM19156 (A pagamento).

GELSIA RETI S.R.L. - SEREGNO
Sistema di qualificazione - Settori speciali
I.1) Gelsia Reti Srl, Via Palestro, 33 Seregno Tel. +39 0362637637.
II.3) Oggetto: lavori: Rete Gas sezione OG6 Lavori di man.ne, estensione e potenziamento della rete di distribuzione
gas (bassa e media pressione), degli allacciamenti e degli impianti connessi, Scavi e ripristini stradali sezione OG3 Lavori
di scavo per posa in opera nel sottosuolo di condotte gas, elettriche, illuminazione pubblica e lavori di ripristini stradali.
Forniture: Tubi gas Polietilene Tipo PE 100 per gas combustibile per reti ed allacci BP-MP, Acciaio collettori per gas combustibile, Acciaio tubi per gas combustibile, Valvole e Raccorderia gas, Contatori di misura Gas elettronici PP e PMP con
accessori quali concentratori ecc.. Materiale elettrico, Contatori di misura Energia elettrica BT e MT ed accessori, Cavi
elettrici, Odorizzante, Materiale hardware Materiale protezione catodica, Impianti completi RE.Mi., GRF o GRI e accessori,
Impianti completi di odorizzazione, automatica o a lambimento e accessori. Servizi: Man.ne impianti gas (GRF REMI),
Manutenzione sistemi misura gas, Manutenzione sistemi di odorizzazione, Manutenzione aree a verde, Manutenzione mezzi
aziendali, Rilevazione concentrazione odorizzante, Rilevazione letture presso cliente finale.
IV.2.2) Periodo di validità: dal 01/08/2014 al: 31/07/2017
VI.2) Avviso integrale su: www.gipiuopen.it. VI.5) Invio GUUE: 01.08.2014.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
T14BFM19158 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA - MEDUNA”
Bando di gara - CIG 599055498A - CUP C76B08000020009
I.1) Consorzio di Bonifica “Cellina-Meduna”, Via Matteotti n° 12 - 33170 Pordenone, tel. 0434 237311 - fax 0434
237301 - e-mail: info@cbcm.it - Internet www.cbcm.it.
II.1.5) “Lavori di completamento degli interventi irrigui in zona Meduna” di cui al progetto consorziale n. 678 in
data 26 luglio 2013 da eseguirsi in Comuni diversi della Provincia di Pordenone. II.2.1) Importo complessivo dei lavori in
appalto (I.V.A. esclusa): Euro 1.424.991,55 così ripartito - importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.408.094,42
(di cui Euro 249.719,00 a corpo ed Euro 1.158.375,42 a misura) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro
16.897,13. Categoria prevalente: OG6, Classifica III bis.
— 110 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

II.3) Termine esecuzione: 350 gg. dalla consegna lavori.
III.1.2) I lavori sono finanziati dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per mezzo del Decreto della Direzione
Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali, Servizio gestione territorio rurale e
irrigazione, n. 1455 in data 30 settembre 2013. Modalità di pagamento: prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore
di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: possesso attestazione SOA per categoria corrispondente e classifica non inferiore ai
lavori previsti in appalto, riportante l’attestazione del possesso della certificazione di sistema di qualità dell’impresa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09.12.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2014 ore 10.00.
VI.3) Responsabile del Procedimento: ing. Marcello Billè. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cbcm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Billè
T14BFM19163 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara con procedura aperta - CIG n. 5887567DF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione Enasarco, Via Antoniotto Usodimare, 3100154 Roma - Italia Punti di contatto: Marco Di Fiore Telefono: 0657932493 Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it
PEC: acquisti@pec.enasarco.it Fax: 0657935328. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.enasarco.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: servizio.acquisti@enasarco.it.
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato prestazionale, schema di contratto sono disponibili presso: www.enasarco.
it. Invio offerte: Fondazione Enasarco - Servizio Bilancio Ufficio Gare Beni e Servizi, Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154
Roma - Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Fondazione dotata
di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, di attuazione
dell’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro: Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e
qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DELLA
SEDE CENTRALE, DELL’UFFICIO ROGITI, DEGLI ARCHIVI DISTACCATI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELAL
FONDAZIONE ENASARCO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
N. 14. Luogo principale di esecuzione: ROMA Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di pulizia,
di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione insetti della carta e depolveratura.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale 90919200-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) valore stimato massimo dell’appalto: Euro 1.680.000,00
I costi di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a Euro 9.040,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36
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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 - All’atto della presentazione
dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di cui al punto II.2.1, secondo termini modalità di cui al Disciplinare
di gara. In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto ex art. 113 del d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (60 punti offerta tecnica, 40 punti offerta economica).
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: 10/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare - Termine per il ricevimento o per l’accesso ai documenti
Data: 2/01/2015 Ora: 12.00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/01/2015 Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/02/2015 Ora: 11:30, previa comunicazione scritta. Luogo: Fondazione Enasarco - Via Antoniotto Usodimare,
31 - 00154 Roma. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio
o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: si.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente gara (10/2014) è stata approvata con Delibera del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Enasarco del 30/07/2014 - CIG 5887567DF9, Responsabile del Procedimento: Marco
Di Fiore. Normativa di riferimento: d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale, al Disciplinare di gara
ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del
committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).
Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi, Via Antoniotto
Usodimare, 31 - 00154 Roma, entro le ore 12.00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.
Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in
considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa dalla gara.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di aggiudicare l’appalto ai sensi
dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia
ritenuta idonea.
L’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente
organo interno. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti
i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità della gara.
Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs.163/2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli atti della procedura
di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2014.
Il presidente
Brunetto Boco
T14BFM19165 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti
- Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione
aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - 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: TORNATA DI GARE RELATIVA A STRADE STATALI TUTTE DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO ANAS PUGLIA - APPALTO TRIENNALE 2015-2016-2017 - SERVIZI DI PRONTO
INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI - GARE: BALAV033-14 - CODICE
CIG 5970185085 - CUP F26G14000490001; BALAV034-14 - CODICE CIG 5970362295 - CUP F26G14000500001;
BALAV035-14 - CODICE CIG 5970374C79 - CUP F76G14000700001; BALAV036-14 - CODICE CIG 597038558F
- CUP F76G14000690001; BALAV037-14 - CODICE CIG 5970391A81 - CUP F66G14000490001; BALAV038-14 CODICE CIG 5970396EA0 - CUP F16G14000730001 . II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi 1 - attività principale: ex art. 14, comma 3, del D.L.vo 163/2006 -”Servizi di manutenzione e riparazioni” - Categorie accessorie dei lavori: OG 3 - OS12A - Luogo principale di prestazioni dei servizi:
Province di BA - BR - TA - FG - LE - Codice Nuts: ITF4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione di servizi di pronto intervento stradale e l’eventuale esecuzione di
lavori di manutenzione non programmabili - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale
- Oggetto principale: 50230000-6; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appaltoè
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o
entità totale: BALAV033-14: Euro 1.350.000,00 ivi compreso Euro 77.615,46 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso; BALAV034-14: Euro 1.350.000,00 ivi compreso Euro 77.615,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
BALAV035-14: Euro 914.100,00 ivi compreso Euro 55.760,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; BALAV03614: Euro 747.900,00 ivi compreso Euro 45.621,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; BALAV037-14: Euro
850.000,00 ivi compreso Euro 61.824,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; BALAV038-14: Euro 850.000,00
ivi compreso Euro 61.824,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 per ogni singolo appalto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e
definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi
dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedi bando integrale 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) Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006; 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: TORNATA DI GARA - Gare: BALAV033-14
BALAV034-14 BALAV035-14 BALAV036-14 BALAV037-14 BALAV038-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari - Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 09/12/2014 ora 12,00; Documenti
a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/12/2014 ora 12,00 - termine perentorio IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 (duecentoquaranta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 16/12/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari
o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea:- L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari:
vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando
integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.
avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIAIndirizzo postale: P.zza Massari, 14 - Città: BARI- Codice postale: 70122 - Paese: ITALIA -Telefono: 080-5733111;
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza
con altra forma dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/10/2014.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM19166 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Bando di gara per servizi
Gara CALAV115-14_29S2014
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - Via Biasi n. 27 09131 -Cagliari
- Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. Gara: CALAV115-14_29S2014, - Procedura di gara: aperta -pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 163/2006. Contributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, pari a Euro 35,00 da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento:
BILANCIO Anas commessa CANO00153.ES.01.
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Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Relativo Al LAVORO ADEGUAMENTO AL TIPO B 4 CORSIE DELL’ITINERARIO SASSARI OLBIA - LOTTO 4 - Luogo
di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Sassari. Determina a contrarre n. 44577 del 15/10/2014 - CUP
F41B10000750001 - CIG: 597673803A - Cod. SIL CAUP00058 - Importo a base d’appalto: Euro 385.684,00=. Modalità
del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: come da capitolato; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato secondo previste dall’art. 82, comma 2, lettera B, del D.Lgs 163/2006.
Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D.L.gs 163/2006 - Categorie ex D.P.R. 207/2010:
Ctg prevalente 12 - Allegato II
A-CPC 867
Termine di esecuzione dei servizi: giorni 750 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei servizi e comunque
nei modi stabiliti dal capitolato. Pagamenti: COME DA CAPITOLATO 3. Garanzie e coperture assicurative: 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 produrre l’assicurazione di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza ex art. 10 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e la cauzione definitiva come da disciplinare di gara .4. Penale: come da
capitolato.
5. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 19/01/2015.
6. Termine di validità dell’offerta: 360 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
7. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 20/01/2015 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, costituiti
ai sensi degli artt. 252, 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 smi , nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 smi e 62 del D.P.R. 207/2010 smi.
9. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi
a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
10. Informazioni: a) Responsabile Del Procedimento: Ing. Francesco Ruggieri; b) Delegato per la fase appalto/affidamento
dell’opera - Dirigente Amministrativo Dott.ssa SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU; c) Titolare della delega di gestione e rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. Valerio Mele.
11. Adempimenti pubblicità: inviato alla GUCE 28/10/2014 per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due
regionali sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it)e sul sito
www.stradeanas.it .
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari,
via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema di
capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente area ammnistrativa
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BFM19168 (A pagamento).

FONDAZIONE AQUILEIA
Bando di gara
I.1) Fondazione Aquileia, via Patriarca Popone n. 7 - 33051 Aquileia (UD) - telefax: 0431/917619 - mail: fondazione@
fondazioneaquileia.it.
II.1.5) CIG 5996493E8D CUP G39D12000240005. Lavori di “Musealizzazione della Stalla Violin”. Appalto integrato
per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo posto in gara.
II.2.1) Importo esecuzione lavori Euro 658.370,80; Oneri per attuazione piani di sicurezza (non ribassabili) Euro 27.000,00
oneri progettazione Euro 40.701,20 importo totale dell’appalto Euro 726.072,00 categ. prevalente OG2 - class. III. II.3) Termine di esecuzione: indicare.
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III.2.1) I requisiti per la partecipazione sono dettagliati nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.12.2014 ore 12.00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta180 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: 13.01.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.fondazioneaquileia.it.
Il R.U.P.
dott. Cristiano Tiussi
T14BFM19184 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Bando di gara - CIG 5996444620
I.1) Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 - C.A.P. 00124 Roma. Telefono 06/561941 Telefax 06/5657214 Posta elettronica (e-mail) bonifica.consorzio@libero.it
II.1.5) Servizio di Cassa del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - affidamento del servizio per il periodo
01 gennaio 2015- 31 dicembre 2017.L’aggiudicatario dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese
facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate. Il servizio di Cassa è gestito senza diritto dell’Istituto di credito ad alcun compenso. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto previsto nel disciplinare, nonché allo schema di convenzione. II.3)
Durata dell’appalto: 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2017, ripetibile per un periodo non superiore a tre anni ai sensi dell’art. 57
comma 5 lett. b del Dlgs. 163/2006 e s.m.i..
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: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 16/12/2014 ore 13:00; IV.3.8) Apertura offerte: 15/01/2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cbtar.it. VI.5) INVIO
GUUE: 05/11/2014.
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T14BFM19204 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria,
ARPACAL - via Lungomare loc. Mosca - 88063 Catanzaro Lido; tel. 0961.732500; FAX 0961.732544; Indirizzo Internet:
(URL) www.arpacal.it R.U.P. Ing. Raffaele Niccoli, tel 0961.531131; FAX 0961.531161, e-mail: rup-fotovoltaico@arpacal.
it; pec: r.niccoli@telecompost.arpacal.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento Provinciale ARPACAL di Catanzaro, ubicati alla via Lungomare, località Mosca,
della potenza complessiva 145 kWp. CPV: 09331200-0 - CIG: 575354143B; CUP: I62C13000130006. Base d’asta: Euro
999.568,73 compreso oneri per la sicurezza; Durata 90 gg naturali e consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul sito www.arpacal.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: art. 82 comma 2 del D.Lgs. 163/06, ossia con il criterio del
massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 118, lettera b), comma 1, del DPR
207/2010, sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Termine di presentazione offerte: 04/12/2014 Dicembre 2014
alle ore 12,00. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni. Modalità di finanziamento: fondi POR Calabria FESR 2007-2013;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.arpacal.it sezione “Bandi e gare”.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Niccoli
T14BFM19206 (A pagamento).
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FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara a procedura aperta
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione),
telefono 045 8051811, fax 045 8011566, sito internet www.arena.it indice PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione del
servizio integrativo di custodia e portierato e servizi aggiuntivi di sorveglianza della Fondazione Arena per un importo annuo
di circa Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) + IVA;
2) Importo a base di gara Euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00) + IVA;
3) L’appalto è disciplinato dal D.Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
4) Il periodo dell’appalto è previsto dal 01/01/2015 al 31/12/2017;
5) Non sono ammessi i subappalti;
6) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione: NON APRIRE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI CUSTODIA E PORTIERATO E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA DELLA FONDAZIONE ARENA, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del 19/12/2014, a pena
di esclusione, al seguente indirizzo:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA - UFFICIO PROTOCOLLO - VIA ROMA 7 /D - 37121 VERONA
(dal lunedì al venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 12.00) e dovrà contenere tre buste; sulla prima busta dovrà essere
riportata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI CUSTODIA E PORTIERATO E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA DELLA FONDAZIONE ARENA” e dovrà essere corredata da: autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, dalla quale risulti:
a) che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.L.gs. 163/2006;
b) aver effettuato negli anni 2011-2012-2013 servizi di custodia, portierato e sorveglianza per un importo annuo superiore a Euro 270.000/00 (duecentosettantamila) + IVA;
c) l’indicazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale numero non potrà essere inferiore a 30 unità per ogni
mese, relativamente agli anni 2011-2012-2013;
d) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso prima di iniziare l’esecuzione
dell’appalto.
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo o al Registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera dal 2007, nei settori custodia, portierato e sorveglianza. Tale certificazione dovrà essere integrata
con annotazione sostitutiva del certificato di vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso
in tale periodo, alla trasformazione della veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione
sociale.
f) dichiarazione che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art.38, lettera i, del D.Lgs. n.163/2006;
g) regolare documentazione di un istituto bancario o di altro soggetto abilitato secondo la vigente legislazione dello
Stato di appartenenza che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi, in relazione all’ammontare
dell’appalto.
h) copia della dichiarazione di correntezza contributiva “DURC”, o documento equipollente per le ditte straniere, relativamente al mese di settembre 2014 o successivi;
i) la garanzia a corredo dell’offerta è stabilita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa ed è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00) + IVA. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
l) verbale di avvenuto sopralluogo presso i siti della Fondazione Arena.
m) copia della certificazione ISO 9001;
n) dichiarazione con la quale la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad impiegare per tutta la durata dell’appalto
almeno n.20 dipendenti assunti a tempo indeterminato per ogni mese per tutta la durata dell’appalto, a partire dal 01/01/2015,
attestando la circostanza tramite idoneo documento ufficiale (Modello UNILAV).
E’ ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad eccezione del punto g) del
punto i) e del punto l) del punto m) e del punto n), pena l’esclusione.La cauzione definitiva è stabilita mediante fideiussione
bancaria e/o assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale.Saranno escluse le ditte che presenteranno documentazioni,
incomplete, irregolari, e prive anche di una sola indicazione di cui al punto 6) del Bando di Gara.
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La seconda busta “Qualità del Servizio” dovrà contenere: idonee attestazioni di Aziende/Enti per gli anni 2011-20122013, relativi a servizi simili a quelli in oggetto, nel settore dello spettacolo; Curriculum aziendale e del personale addetto,
con relativi attestati antincendio di primo e medio rischio e corsi di formazione tenuti da accreditati soggetti esterni; Servizi
aggiuntivi e migliorie proposte.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO:
1)idonee attestazioni di Aziende/Enti per gli anni 2011-2012-2013, relativi a servizi analoghi a quelli in oggetto, nel
settore dello spettacolo, dalle quali risulti sia l’importo che la regolare esecuzione dei servizi: punti 16
2)Curriculum aziendale e del personale addetto, con relativi attestati antincendio di primo e medio rischio e corsi di
formazione tenuti da accreditati soggetti esterni: punti 8
3)Servizi aggiuntivi e migliorie proposte: punti 6
I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = Ai*Pa + Bi*Pb+Ci*Pc
dove:
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato
Ai, Bi, Ci = coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuiti al concorrente esaminato
Pa, Pb, Pc = sono i fattori ponderali espressi nelle lettere a) b) sopra citate
I coefficienti sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun requisito e per ciascuna
offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso. Successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio minimo di 15 punti, al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio mediante la
formula sopra indicata, verranno attribuiti 30 punti. Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti
secondo la formula:
30* Pi/MP
dove
Pi = punteggio assegnato all’offerta i
MP = miglior punteggio (la più alta valutazione)
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla
ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.
La terza busta dovrà contenere il “Modulo Offerta” e l’allegato “Costi della Sicurezza” debitamente compilati.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COSTO DEL SERVIZIO:
Il costo è così stabilito:
Costo ordinario: punti 70
Qualora l’offerta preveda un prezzo orario inferiore a Euro 15,00/ora le ditte dovranno, a pena di esclusione, accludere
all’offerta economica le giustificazioni preventive del prezzo (contratto di lavoro applicato e le voci che concorrono a formare
l’importo offerto).
Il punteggio delle singole offerte sarà attribuito come segue:
i punteggi verranno attribuiti utilizzando, quale parametro idoneo, la seguente formula inversamente proporzionale:
x = a . c /b ( a moltiplicato c diviso b)
dove:
c = punteggio massimo prefissato
a = costo minimo delle ore ordinarie
b = costo delle ore ordinarie preso in considerazione
x = punteggio da assegnare al costo b
Il costo delle ore straordinarie, festive e notturne, sarà determinato dalla vigente contrattazione collettiva. La somma
dei punteggi relativi alla qualità del servizio e al costo dello stesso determinerà la graduatoria finale. Ai sensi dell’art.86 del
codice dei contratti pubblici, saranno soggette a valutazioni di anomalie, le offerte il cui valore economico non sia adeguato
rispetto al costo del lavoro. Il Bando, i capitolati, il modulo offerta, il documento con l’indicazione dei requisiti necessari
per gli istituti ed i dipendenti, l’allegato costi della sicurezza, i DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) e la Clausola 231, sono visibili sul sito internet della Fondazione Arena di Verona: http://www.arena.it/it-IT/
offerte-lavoro.html, e dovranno essere controfirmati dai partecipanti per accettazione.
Codice identificativo della gara “CIG”: 5985602307
Contributo per il partecipante da versare alla “AVCP”: Euro 80,00 (ottanta/00)
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
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La Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di aggiudicare o meno il servizio. L’aggiudicazione potrà aver luogo
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della procedura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.Qualora l’impresa aggiudicataria non rispetti gli impegni di cui alla precedente lettera d) o alla lettera n),
del punto 6) del Bando di Gara la Fondazione potrà in ogni momento procedere alla risoluzione del contratto, configurando
ciascuna di tali violazioni grave inadempimento.
Qualora la ditta non si attenesse alle disposizioni previste dai capitolati, verrà applicata, per ogni violazione, una penale
di Euro 300,00 (trecento/00). L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura
antimafia, e si impegnerà a rendere disponibile la documentazione dalla quale sia possibile evincere la regolarità contributiva
e fiscale inerente al personale impiegato.
SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’APPALTATORE dichiara di avere preso visione dei luoghi ove verrà svolta l’attività e riconosce di aver ricevuto
dal committente ogni utile e dettagliata informazione in relazione ai rischi implicati nell’esecuzione del presente contratto di
appalto, e di averne svolta autonoma ed adeguata valutazione;
2. L’APPALTATORE si impegna a rispettare con scrupolo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive eventuali modifiche e/o aggiornamenti, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. L’APPALTATORE dichiara di avere formato professionalmente, anche in materia di sicurezza, tutti i lavoratori che
saranno impegnati nell’appalto e si obbliga a fornire al proprio personale tutte le necessarie informazioni e formazioni su
rischi esistenti nei luoghi dove si svolgeranno i servizi e a fornire ai propri dipendenti di tutte le eventuali protezioni necessarie e richieste dalla normativa vigente;
4. L’APPALTATORE dichiara di avere fornito al COMMITTENTE tutte le informazioni relative a eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta abitualmente negli ambienti ove
l’oggetto del contratto sarà realizzato e si impegna a informare su eventuali modifiche;
5. L’APPALTATORE dichiara che tutto il personale che sarà impiegato nell’appalto sarà fornito di apposito tesserino di
riconoscimento come previsto all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
6. L’APPALTATORE dà atto che il COMMITTENTE ha promosso la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti gli addetti, sulla base delle informazioni che le parti si sono reciprocamente scambiate, anche al fine di eliminare
i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
1. L’APPALTATORE comunica al COMMITTENTE che il personale del quale intende avvalersi per l’esecuzione delle
prestazioni del presente contratto, è costituito dai soggetti indicati nell’allegato elenco; in ogni caso, dichiara che tutto il
personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto di appalto è regolarmente inquadrato, in regola con le norme di
legge in materia di immigrazione, condizione e lavoro degli stranieri e dei cittadini comunitari, iscritto a libro paga, ed usufruisce di tutte le forme di retribuzione e di tutela assicurativa e previdenziale previste dalla legge e dal C.C.N.L. applicabile;
2. L’APPALTATORE si impegna a fornire autocertificazione comprovante l’idoneità professionale di ogni singolo
addetto impiegato, nonché dichiarazione del regolare sostenimento da parte di ogni addetto delle visite mediche, come da
piano sanitario, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente (ed eventuali modifiche);
3. L’APPALTATORE, in caso di variazione del personale, si obbliga a darne preventiva comunicazione al COMMITTENTE, con impegno a fornire entro giorni 15 la documentazione di cui al punto precedente;
4. Il COMMITTENTE avrà facoltà in qualsiasi momento di verificare il personale dell’APPALTATORE e degli eventuali SUBAPPALTATORI impegnato nell’appalto confrontandolo con l’elenco degli addetti segnalati, e con le eventuali
successive modifiche e/o integrazioni.
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL COMMITTENTE DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’APPALTATORE si impegna a fornire su richiesta del COMMITTENTE:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di variazione dei dati rispetto al certificato allegato al
presente contratto;
- elenco dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori impegnati nell’appalto, prima dell’inizio dell’appalto, nonché
ogni variazione che intervenga nel prosieguo del contratto;
- copia del libro unico del lavoro;
- documentazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’appalto; trimestralmente la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi e dei premi assicurativi relative alle suddette
retribuzioni, nonché copia dei modelli UNIEMENS;
- tre giorni prima della data di pagamento di ciascuna fattura la documentazione (sotto forma di asseverazione rilasciata
da professionista abilitato o sotto forma di dichiarazione sostitutiva) relativa al versamento dell’IVA relativa alle fatture e
delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’appalto, i cui termini di pagamento siano scaduti
alla data di rilascio della asseverazione/dichiarazione.
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OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI IVA
1. L’appaltatore si impegna a versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e a trasmettere o comunque consentire al committente di visionare ed esaminare
tutta la documentazione relativa al rispetto di tale obbligo, quale a titolo meramente esemplificativo la seguente: registri IVA,
liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazioni IVA, F24, compensazioni IVA verticali ed orizzontali;
2. In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Committente avrà
diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all’esibizione o messa a disposizione, da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti anzidetti;
3. L’appaltatore si impegna, in ogni caso, a mantenere indenne il Committente da qualsiasi spesa o costo che possano derivare dal mancato adempimento da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori agli obblighi previsti dal presente
articolo.L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Per il sopralluogo, da effettuarsi entro il 12/12/2014, ed eventuali quesiti di natura tecnica contattare la Direzione
Tecnica, Sig. Paolo Padroni (tel 045 8051899 - fax 045 8034588 - e-mail paolo.padroni@arenadiverona.it) dalle ore 08.00
alle ore 17.00 dal martedì al venerdì.Per eventuali quesiti di natura amministrativa, da richiedere entro il 12/12/2014, contattare il Settore Acquisti e Logistica, Ing. Alberto Peretti (tel 045 8051924 - fax 045 8051898 - e-mail alberto.peretti@arenadiverona.it) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. Per eventuali quesiti in ordine alla prevenzione e sicurezza,
da richiedere entro il 12/12/2014, contattare l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (tel 045 -8051968 - fax 045 8051965 - e-mail:
sicurezza@arenadiverona.it) dalle ore 09.30 alle ore 18.00 dal martedì al venerdì. Durante la durata del contratto, qualora
il servizio sia ritenuto non soddisfacente, sarà facoltà, ad insindacabile giudizio della Fondazione Arena di Verona, dopo tre
richiami ufficiali, rescindere in qualsiasi momento il contratto in essere. L’apertura dell’asta in forma pubblica, si terrà il
giorno 19/12/2014 alle ore 11.00 presso la Sala Ettore Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona, sita in Via Roma 7/d a
Verona
Il sovrintendente
Francesco Girondini
T14BFM19217 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denoninazione ufficiale: CSI-PIEMONTE, C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino ITALIA, te1: 0113168062,
fax: 0113168938, mail: ufficio.gare@csi.it, www.csipiemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico-servizi.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione. Gara europea per il servizio di assistenza e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del
sistema informativo di rilevazione assenze e presenze (n. 05/14).
II.1.2) Servizi: Categoria 7
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.5) Servizio di assistenza e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del sistema informativo di rilevazione
assenze e presenze.
II.1.6) CPV72260000.
II.2.1) Importo servizi a canone € 350.000 (oltre oneri di legge). Importo massimo spendibile per servizi a misura
€ 160.000 (oltre oneri di legge). Oneri per la sicurezza da interferenza € 0. Valore dell’appalto (comprensivo di rinnovo)
€ 765.000.
II.2.2) no.
II.2.3) si.
II.3.2) si.
III.1.1) cauzione provvisoria art. 75 d.lgs. 163/06 pari 2% importo comprendente importo servizi a canone, massimo
spendibile servizi a misura e oneri da interferenza; cauzione ex art. 38 c. 2-bis d.lgs.163/06.
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III.1.3) ammessa la partecipazione di RTI, costituiti o costituendi, Consorzi costituiti o costituendi, GEIE. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.
III.2.1) lett. a-h) art. 6.2.1 Norme Generali.
III.2.2) lett. m) art. 6.2.1 Norme Generali.
III.2.3) lett. n-o) art. 6.2.1 Norme Generali.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) si. Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali.
IV.3.4) 11.12.14 h. 12,00.
IV.3.6) Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione CdA del 23.9.14 e successivi atti di approvazione. RUP:
Filippo Ricca. Durata: art. 2 Norme Generali. 4) Data prima seduta pubblica: art. 9 Norme Generali. I documenti di gara
pubblicati sul sito www.csipiemonte.it, formano parte integrante e sostanziale del presente bando; CSI non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori, art. 15 Norme Generali. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il CSI e gli
operatori economici avvengono solamente per iscritto mediante posta, fax o e-mail; CSI si riserva la facoltà di pubblicare
eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale.
Condizioni a pena di esclusione: Norme Generali. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2-bis d.lgs.163/06 e s.m.i. è
stabilita in misura dell’1 per mille del valore dell’appalto di cui all’art. 3 Norme Generali. (CIG): 5944981185.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/10/14.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BFM18790 (A pagamento).

AMAG S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Ente: AMAG Spa — Azienda Multiutility Acqua e Gas Spa - Registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale: 01830160063.
Indirizzo: Via Damiano Chiesa, 18 - 15121 Alessandria.
Informazioni: amministrative: tel. 0131283635; tecniche: tel. 0131283695; per iscritto: servizigenerali@gruppoamag.
it; Sito: www.gruppoamag.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Bando di gara settore speciale con procedura aperta suddivisa in n. 5 lotti. Lavori di manutenzione periodica delle reti
di distribuzione e degli impianti acqua e fognatura (e per la Zona di Alessandria Lotto 1 anche della rete gas), comprensivi
delle opere di fornitura e posa di condotte e di scavo, riempimento e ripristino delle pavimentazioni stradali.
La rete acquedottistica è in parte costituita da condotte in cemento-amianto; per la zona di Alessandria le opere sono
solo di tipo edile, con scavo e ripristino.
Luogo di esecuzione:
Lotto I. Zona Alessandria — CUP 83G14000400005 - CIG 5957800417;
Lotto II. Zona Acquese — CUP E23G14000410005 - CIG 5958609FAF;
Lotto III. Zona Valle Bormida+Cavatore e Ponzone - CUP E23G14000420005 - CIG 5958624C11;
Lotto IV. Zona Alta Langa — CUP E83G14000410005 - CIG 5958635527;
Lotto V. Zona Val Badone+Comune di Molare — CUP E48C14000080005 - CIG 5958643BBF.
Divisione in lotti e classificazione. Lotto 1: categoria OG3 classifica III; Lotto 2: categoria OG6 classifica II; Lotto 3:
categoria OG6 classifica II; Lotto 4: categoria OG6 classifica II; Lotto 5: categoria OG6 classifica II.
Nel caso di partecipazione a più Lotti l’iscrizione SOA dovrà essere adeguata alla somma dei Lotti per cui si presenta
offerta. Poiché la rete acquedottistica è in parte costituita da condotte in cemento-amianto e sono previste attività di taglio,
maneggio, rimozione e smaltimento delle tubazioni in cemento-amianto, i concorrenti dovranno altresì essere in possesso di
adeguata abilitazione mediante iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10° - deliberazione naz.
n. 01/CN/Albo del 30/03/04 (Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 — bonifica dei beni contenenti
amianto) e nella categoria 5 per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi.
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Quantitativo ed entità dell’appalto. Per i lavori oggetto del presente appalto è previsto un importo stimato complessivo
pari a Euro 3.096.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro 34.371,60 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L’importo complessivo è costituito come segue:
Lotto 1: Importo stimato a base di gara Euro 1.200.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
8.623,60;
Lotto 2: Importo stimato a base di gara Euro 584.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
6.362,00;
Lotto 3: Importo stimato a base di gara Euro 442.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
6.662,00;
Lotto 4: Importo stimato a base di gara Euro 340.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
6.362,00 ;
Lotto 5: Importo stimato a base di gara Euro 530.000, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.362,00.
Durata dell’appalto. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 731 (settecentotrentuno) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico.
Cauzioni e garanzie. Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del prezzo a base d’asta del/i Lotti di partecipazione, da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di partecipazione a più
Lotti deve essere presentata una cauzione distinta per ciascun Lotto. La cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006
dovrà essere prestata secondo le forme e le modalità previste dal D.M. 123/04, schema 1.2. per quanto non in contrasto con
il D.Lgs. 163/2006 e con il DPR 207/2010.
Sopralluogo. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza del Tecnico della stazione appaltante, fermo restando
la presa visione delle condizioni dichiarate nell’autocertificazione, entro il 12/12/14.
Sezione IV: Procedura di aggiudicazione.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, indetta con determinazione n. 219 del 10/10/14.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/06, con le modalità indicate dal Disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, secondo i seguenti criteri di valutazione: Offerta Prezzo: max punti 45; Offerta Tecnica: max punti 55, ripartiti
come segue: Valutazione della proposta tecnico/metodologica di esecuzione dei lavori: max punti 28; Valutazione del gruppo
di lavoro impiegato e messo a disposizione per l’esecuzione dei lavori: max punti 20; Valutazione delle varianti migliorative:
max punti 7.
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi dell’Allegato M al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà con l’applicazione della formula indicata nel Disciplinare.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno la gara e ciascun Lotto anche in presenza di una sola
offerta purché valida e conveniente.
Ricezione delle offerte. Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/12/2014,
a pena di esclusione, al seguente indirizzo: AMAG Spa - Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. — Via Damiano Chiesa n. 18
— 15121 Alessandria, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di
terze persone.
Modalità e procedimento di aggiudicazione. La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 17/12/2014 alle ore 09:00
presso i locali di Amag in Via Damiano Chiesa n. 18 — Alessandria.
Modalità e procedimento di aggiudicazione di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara.
Soggetti ammessi alla procedura. Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06. Sono esclusi dalla
partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06.
Termine di esecuzione. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 731 (settecentotrentuno) naturali e
consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Sezione V: Finanziamento.
I lavori sono finanziati con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto ed in conformità alle norme di Legge.
Sezione VI: Altre informazioni.
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito del Committente:
www.gruppoamag.it.
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Foro competente. E’ quello di Alessandria; eventuali ricorsi al bando e sui documenti allegati nonché alle procedure ed
atti di gara dovranno essere proposti al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Indirizzo: 10129 Torino,
Corso Stati Uniti, 45 — tel. 0115576411.
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Disciplinare di gara.
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ulteriori
informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.
Alessandria, 10 ottobre 2014
L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan
TC14BFM18879 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara - Servizio di trasporto e recupero del legno proveniente dalla raccolta differenziata 2015/2016
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
AMIAT S.p.A., Via Giordano Bruno, 25 - 10134 Torino, Italia - Telefono 011-2223.457, Telefax 011-2223.254 Posta@
amiat.it - www.amiat.it
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 16.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto e recupero del legno proveniente dalla raccolta differenziata 20152016 [PA 24/14] (Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 178 del 20 ottobre 2014) - Codice CIG 597183307E
Versamento all’AVCP secondo le nuove modalità entrate in vigore dal 5 marzo 2014.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Torino.
II.1.8.2) CPV: 90510000-5.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Entità totale: € 360.000,00 + IVA (di cui € 792,00 per costi di sicurezza).
II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/2006 i servizi opzionali oggetto del presente appalto
ammontano a € 180.000,00 + IVA (di cui € 396,00 per costi di sicurezza).
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è resa
disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul «profilo del committente» dell’AMIAT S.p.A. all’indirizzo www.
amiat.it - Sezione «Appalti e Gare».
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 3 dicembre 2014, h. 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 4 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso l’AMIAT S.p.A. di via
Giordano Bruno n. 25.
VI.4) Informazioni complementari:
I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto devono essere
presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione dalla gara le formalità della loro
redazione e presentazione.
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È esclusa la competenza arbitrale.
Tutte le spese di contratto, di registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai
sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. n. 179/2012, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria.
Ulteriori dettagli nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Fabrizio Bonnardel.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il p.i. Mario Garbero.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23 ottobre 2014.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BFM18908 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Federazione Italiana Sport Equestri, Ufficio Presidenza Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma; tel. (+39) 0683668436 Fax (+39) 0683668481 - commissario@fise.it - presidenza@cert.fise.it - www.fise.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Federazione Sportiva Riconosciuta dal CONI.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Assicurazione lesioni/morte, RCTO per conto e a favore di FISE, dei suoi
organi centrali e periferici, delle società affiliate ed aggregate ed i suoi tesserati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 6.a. Luogo di consegna: Roma.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti) 66512100 - 66516000.
II.1.8) Divisione in lotti: no - Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) l’importo complessivo presunto a base di gara ammonta a € 4.950.000,00.
II.3) Durata appalto: 31 dicembre 2014 - 31 dicembre 2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economici finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione provvisoria : 2% dell’importo a base d’asta, importo € 99.000,00, vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: articoli 34, 36 e 37 decreto legislativo n. 163/2006. È ammessa la coassicurazione ex art. 1911 del codice civile.
III.1.4) Altre condizioni particolari: vedi disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 dicembre 2014 ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano.
IV.3 .7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 4 dicembre 2014 ora 15.00. Luogo: Federazione Italiana Sport Equestri, Viale
Tiziano, 74 - 00196 Roma - Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: rappresentante legale, procuratore o delegato
munito di idoneo titolo.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: Richieste di chiarimenti entro 8 gg. antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, esclusivamente ai punti di contatto indicati alla sezione I; la documentazione di gara integrale è
disponibile presso i punti di contatto indicati nella sezione I; Responsabile del procedimento: Avv. Gianfranco Ravà; È dovuto
il pagamento del contributo all’A.N.A.C. (già AVCP) dell’importo di € 140,00 - CIG 5975858A04.
VI. 2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, via Flaminia - 00196 Roma.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUCE: 23 ottobre 2014.
Federazione italiana sport equestri - Il commissario
avv. Gianfranco Ravà
TC14BFM18920 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Accordo quadro per la fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali.
Italia-Roma: cancelleria
2014/S 212-374927
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chiment i00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Accordo Quadro per la fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un AccordoQuadro con
un unico operatore economico per la fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per lo svolgimentodelle differenti tipologie
di consultazioni elettorali, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30192700
II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)
Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato di pacchi di cancelleria è pari a circa n. 200 000 per i 24 mesi oggetto dell’accordo quadro e ulteriori n. 100 000 pacchi per l’eventuale estensione in opzione di 12 mesi. Le suddette quantità potranno subire variazioni in
corso d’esecuzione dell’appalto sulla base di specifiche richieste da parte del competente Ministero. L’importo complessivo
stimato dell’appalto ammonta a 1 410 000 EUR (un milionequattrocentodiecimila) IVA esclusa di cui 940 000 EUR (novecentoquarantamila) IVA esclusa per la durata contrattuale di 24 mesi e 470 000 EUR (quattrocentosettantamila) IVA esclusa
per l’eventuale estensione in opzione della durata di 12 mesi. Il prezzo a base d’asta è stabilito in 4,70 EUR (quattro/70) IVA
esclusa pe rciascun pacco di cancelleria contenente tutti gli articoli indicati nella documentazione di gara.
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Valore stimato, IVA esclusa: 1 410 000 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva la facoltà di ricorrere, entro 24 mesi successivi alla data di avvio dell’esecuzione del contratto, all’affidamento fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi di attività consistenti nella ripetizione di
forniture analoghe già affidate all’operatore economico aggiudicatario per un importo complessivo ulteriore pari al massimo
alla metà dell’importo dell’appalto.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 024 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1)
Breve descrizione
Accordo Quadro per la fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali.
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30192700
3)
300 000 pacchi cancelleria.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 410 000 EUR
4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)
Ulteriori informazioni sui lotti
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 dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 18 800EUR (diciottomilaottocento), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 delD.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
— 127 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bisdell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 delD.Lgs.
n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs.n. 163/2006) i
concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della certificazione ISO 9001/2008 oequivalente in corso di validità.
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.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)
Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal
predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel
quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una
dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa nonsi trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente ancheai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
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g) che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
h) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private una fornitura analoga unitaria
per un importo complessivo non inferiore a: 150 000 EUR(centocinquantamila) IVA esclusa.
III.2.4)
Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato dellaprestazione del
servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 0
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5766099
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.12.2014 - 12:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.12.2014 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 1027 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertantopreventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nelDisciplinare di gara. Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzowww.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo inclusonell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia
per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensidi quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del
D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazionirelative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Dettidocumenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla proceduradi gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità dipartecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovrannopervenire entro le ore 12:00 del giorno 1.12.2014.
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Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 %dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momentola 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. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelledel contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre
al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — in caso di
eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i
dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione,la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali
diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la
Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che
l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it . Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Responsabile del trattamento è il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato ex art. 29
D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco
costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it , sezione privacy— nonché dagli incaricati appositamente
nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 18 900196 Roma ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perlaproposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
30.10.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BFM930 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP.
Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Esito di gara

Si rende noto, ai sensi dell'art. 65 e 122 del D.Leg.vo 163/06, che questo
Provveditorato

Interregionale per le OO.PP. Campania Molise, Sede

Centrale di Napoli ha esperito una procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di "Predisposizione di nuovi luoghi urbani di partecipazione sociale:
biblioteca multimediale, lavori di restauro del fronte esterno della Chiesa S.
Maria del Carmine, dei locali di proprietà comunale ad esso addossati e
sistemazione dell’area compresa tra le due sedi comunali in Piazza Cirillo"
nel Comune di Casoria (NA). Intervento PIU Europa Città di Casoria P.O.
FESR Campania 2007/13 Ob. Op. 6.1. CIG: 5636873EBD.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo a posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma
2, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 e
con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 e
dell’art. 253, comma 20 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Hanno presentato offerte nel termine n. 137 imprese. Offerte escluse: 8
imprese
L'Appalto è stato aggiudicato in via definitiva con DP. N. 28282 del
05/09/2014 alla Società Ditta Progetto 2000 Soc. Coop. a rl con sede in
QUARTO (NA) alla VIA TREFOLE, 80 - P.IVA 07416870637, che ha
offerto il ribasso del 36,352% , per l'importo complessivo di Euro
1.595.112,98 (Unmilionecinquecentonovantacinquemilacentododici/98) di
cui Euro 1.024.067,14 (Unmilioneventiquattromilasessantasette/14), per
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lavori a misura, Euro 10.607,95 (Diecimilaseicentosette/95) per oneri di
sicurezza

diretti

non

soggetti

a

ribasso

d'asta,

Euro

53.559,54

(Cinquantatremilacinquecentocinquantanove/54) per oneri di sicurezza
indiretti

non

soggetti

a

ribasso

d'asta

ed

Euro

506.878,35

(Cinquecentoseimilaottocentosettantotto/35) per costo della manodopera
non soggetto a ribasso d'asta.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 54 del 14/05/2014.

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA19198 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, n. 59 – 42121 Reggio Emilia
U.O. appalti e contratti - tel. 0522 444308 - fax 0522 444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it - pec: appalti@cert.provincia.re.it
Esito di procedura aperta

La dirigente del servizio lavoro formazione professionale risorse umane e contratti
dott.ssa Loredana Dolci
TC14BGA18821 (A pagamento).
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il referente di azione
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC14BGA18888 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 8 DI ASOLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ULSS n. 8 Asolo, via Forestuzzo n. 41 - 31011 Asolo (TV) Italia; Punti di contatto: U.O. Affari Generali e Legali
- telefono +39.0423526469 - telefax +39.0423526468 - e-mail: carlo.frattin@ulssasolo.ven.it all’attenzione di: dott. Frattin
Carlo; Indirizzo(i) internet: www.ulssasolo.ven.it. - I.2) Autorità regionale/locale. - I.3) Salute. - I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: No.
II.1.1) Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. - II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: n. 6. Luogo principale
di esecuzione: ambito territoriali dell’ULSS n. 8 Asolo. Codice NUTS ITD34. - II.1.4) Servizio di consulenza e assistenza
finalizzate all’attività di intermediazione assicurativa, con particolare riferimento a: analisi dei rischi, formulazione delle
proposte di coperture assicurative, assistenza nella predisposizione degli atti di gara e nello svolgimento delle gare, gestione
operativa dei contratti e dei sinistri, assistenza e consulenza in problematiche assicurative e nell’ambito del risk management,
formazione specialistica. - II.1.5) CPV oggetto principale 66518100 - II.1.6) No. - II.2.1) euro 750.000 per l’intero periodo
contrattuale, compresa la ripetizione per ulteriori 24 mesi in caso di autorizzazione regionale.
IV.1.1) aperta. - IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base a qualità (40 punti) e prezzo (60 punti). - IV.2.2)
No. - IV.3.1) CIG 53423896DD. - IV.3.2) Si. Bando di gara sulla G.U.U.E. n. 2013/S194-334552 del 05/10/2013.
V.1) 18/09/2014. - V.2) Nove. - V.3) R.T.I. General Broker Service (Roma, via Bargoni 8) e Lonham Broker Italia (La
Spezia, via Tommaseo 25). - V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 750.000. Valore finale totale dell’appalto: euro 750.000 per l’intero periodo contrattuale, compresa la ripetizione per ulteriori 24 mesi in caso di autorizzazione
regionale. Numero di mesi: 60 (compresa la ripetizione). - V.5) No.
VI.1) No. VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - via Cannaregio 2277 - 30121 Venezia (Italia) telefono +390412403911 - www.giustizia-amministrativa.it. - VI.3.2) entro 60 giorni dalla piena conoscenza degli atti. - VI.4)
30/09/2014.
Il R.U.P.
dott. Carlo Frattin
T14BGA19030 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara a procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A., Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice
Postale: 30173, Paese: Italia, Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari telefono 0039/041/2606277-6261, e-mail
ufficiolegale@veniceairport.it, fax 0039/041/2606689, Indirizzo Internet: www.veniceairport.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Appalto di lavori di riorganizzazione lato nord
ovest dei piazzali di sosta aeromobili presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. CIG 530268279C. C.d.P. 4.06.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori, sito o luogo principale di esecuzione dei lavori Aeroporto
Marco Polo di Tessera Venezia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto i lavori relativi alla riorganizzazione dei
piazzali aeromobili dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia con la realizzazione di nuove piazzole di sosta in area nord-ovest.
L’area di intervento occupa un sedime di circa 55.000 mq e consente la realizzazione di n. 8 piazzole di cui n. 7 di nuova
realizzazione e n. 1 riconvertita e declassata da D a C.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: vocabolario principale 45262000.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 9.156.541,06 (euro novemilionicentocinquantaseimilacinquecentoquarantuno/06) dei quali Euro 372.193,40 (euro trecentosettantaduemilacentonovantatre/40) a copertura degli oneri derivanti dagli
obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso di gara GUUE 2013/S 180-311365 del 17.09.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
VI.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07.03.2014
VI.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute 5
VI.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Associazione Temporanea di Imprese tra E.MA.PRI.CE S.p.A., con sede legale in via Strade Nuove, 3 31054
Possagno (TV), nella sua qualità di capogruppo e Impresa Bacchi S.r.l., P.I. 2000 S.r.l. e Optech S.r.l. mandanti.
VI.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale Euro 7.142.994,50 IVA esclusa.
VI.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato. Valore dell’appalto subappaltabile a
terzi non noto
— 137 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia.
VI.3.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29.10.2014
L’amministratore delegato
Paolo Simioni
T14BGA19033 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Esito di gara
Oggetto appalto: Lavori di “restauro del centro storico di Cerreto Sannita” - CUP F56D13000590006 - CIG 5789518D61
- Finanziamento PO FESR Campania 2007/2013 Asse VI O.O. 6.3 - Iniziative di accelerazione della spesa - D.D. n. 29 del
30.05.2014.
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 569 in data 04.09.2014 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di cui all’oggetto. Le informazioni sulla gara e le relative risultanze sono di seguito riportate.
Stazione appaltante: Comune di Cerreto Sannita. - RUP: Ing. Letizio Napoletano.
Procedura di aggiudicazione: aperta - art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Offerte ricevute: n. 3 (tre).
Ditta aggiudicataria: Mastio Restauri Srl con sede in Telese Terme (BN) - ribasso percentuale del 4,100%, per un
importo risultante di Euro 1.995.288,90 oltre gli oneri della sicurezza pari a Euro 89.406,78, per un importo complessivo di
Euro 2.084.695,68 oltre I.V.A.
Data di affidamento: 04.09.2014.
Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 13.06.2014.
Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 163/2006 innanzi al TAR Campania con sede in Napoli, Piazza
Municipio, 64 cap. 80133 tel. 081/7817111 081/7817001-2-3-4 - fax 081/5529855.
Il responsabile del procedimento
ing. Letizio Napoletano
T14BGA19037 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Esito di gara - CIG 5909089E7D - CUP B44E13000350001
SEZIONE I: Comune di Bagnara di Romagna tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 48022 Lugo - Tel. 0545.38533, Fax 0545.38574 - www.unione.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori relativi al progetto per la sicurezza, l’arredo e l’informazione. Realizzazione e recupero
di tratti di reti viarie e delle principali infrastrutture.
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SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione det. 1166 del 30/10/14. Offerte: 3. Aggiudicatario: R.T.I. ZINI ELIO Srl - C.M.E. Soc.
Coop., con sede c/o la capogruppo ZINI ELIO, Via G. Reni 2/2 Bologna. Importo aggiudicazione: E 610.929,01+IVA oltre
E 13.000,00 + IVA per oneri sicurezza ed E 4.500,00 per lavori in economia.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T14BGA19040 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Servizio responsabile: Area Provveditorato ed Economato - Via Marostica 8, 20146
Milano - Tel. 02/40.29.223 - Fax 02/40.29.249; E-mail capocchiani@trivulziomail.it
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Codice NUTS ITC45 - II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Fornitura di derrate alimentari occorrenti all’ASP IMMES e PAT per tre anni dalla data di aggiudicazione CIG
n. 54932537C6
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 242-420840 del: 13/12/2013
V) Aggiudicazione dell’appalto: n. Prot. 704/2013. V.I) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
30/06/2014. V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 5. V.3.) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiuidcazione dell’appalto: Ricci Alimentari s.r.l. Indirizzo postale:
via delle Querce, 15 (Z.A.). Città: Villalta di Cesenatico (FC) Codice postale: 47042 Paese: Italia (IT). V.4) Informazioni sul
valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.186000.00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro
5.188.920,27. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Milano via Corridoni, 39 - 20122 Milano. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale ASP IMMeS PAT Indirizzo postale: Via Marostica, 8 Città Milano Codice
postale 20146. VI.4) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 23/09/2014.
Il responsabile dell’area provveditorato ed economato
dott. Ugo Ammannati
T14BGA19043 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Esito di gara
Oggetto appalto: lavori di messa in sicurezza dei dissesti afferenti il centro abitato di Cerreto Sannita - Frana SelvaticoCappuccini - CUP F55J14000090006 - CIG 5817154357 - Finanziamento PO FESR Campania 2007/2013 O.O. 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” - Iniziative di accelerazione della spesa - DGR Campania N. 100 del 10.04.2014.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 576 in data 09.09.2014 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza dei dissesti afferenti il centro abitato di Cerreto Sannita - Frana Selvatico-Cappuccini”.
Le informazioni sulla gara e le relative risultanze sono di seguito riportate.
Stazione appaltante: comune di Cerreto Sannita. - RUP: ing. Roberta Cotugno.
Procedura di aggiudicazione: Aperta - art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Offerte ricevute: n. 3 (tre).
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Ditta aggiudicataria: Ati “Edil Parente srl - Rillo Costruzioni srl” che ha offerto il ribasso percentuale del 18,100%, per un
importo risultante di Euro 1.618.054,02 oltre gli oneri della sicurezza pari a Euro 27.753,44, per un importo complessivo di Euro
1.645.807,46 oltre i.v.a. e un tempo per l’espletamento dei lavori di giorni 292 e tutte le migliorie presentate in sede di offerta.
Data di affidamento: 09.09.2014.
Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 27 giugno 2014.
Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 163/2006 innanzi al TAR Campania con sede in Napoli, piazza
Municipio, 64 cap. 80133 tel. 081/7817111 081/7817001-2-3-4 - fax 081/5529855.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberta Cotugno
T14BGA19045 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI – MELACRINO – MORELLI”
Avviso di esito gara
AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI - MELACRINO - MORELLI” via Prov. Spirito Santo n. 24 Reggio Calabria 89128
- Paese: Italia Tel.: 0965/397111; e mail: protocollo@pec.ospedalerc.it; (URL): http://www.ospedalerc.it/bandi-di-gara-e-concorsi.
Questa S.A. avvisa che con delibera del Direttore Generale n. 1367/14 è stata disposta l’aggiudicazione della gara denominata
“Procedura aperta per l’affidamento per anni 3 (tre) del Servizio di gestione e conduzione degli impianti tecnologici e di manutenzione dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Cod. int 1416 GCMA CIG:58071725EE”
all’Impresa Edilminniti s.r.l. corrente in Reggio Calabria 89125 Cso Vitt. Em. III 51 P.I. :02738570809 che ha offerto il prezzo di
Euro 3.940.743,74 oltre oneri di sicurezza ed iva. Impresa seconda classificata è risultata essere la Omnia Servitia srl. L’avviso
è visionabile all’indirizzo web: http//www.ospedalerc.it. ed è contestualmente trasmesso alla GUCE. RUP è il Per. Ind, Giovanni
Triolo UOC Gest. Infrastrutture Tecnologie Patrimonio- Indirizzo mail: giovanni.triolo@pec.ospedalerc.it
Il direttore generale f.f.
dott. Vincenzo Sidari
T14BGA19048 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902898; all’attenzione di Dott.ssa Marta Sottoriva; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4)
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) aggiudicazione della procedura aperta a favore della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di per l’affidamento della fornitura di un sistema di monitoraggio per la ss terapia
intensiva, cod. cig. 5810155395;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Milano e Monza; II.1.3) appalto pubblico II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 33197000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (atti di gara).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 30/10/14;
V.2) N. di offerte ricevute: 4; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Mindray Medical Italy srl, via Leonardo Da Vinci 158 - Trezzano sul Naviglio (MI); V.4) Importo complessivo a base
d’asta Euro 245.900,00 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto è: Euro 131.172,00 oltre
IVA. V.5) subappalto: si; data di spedizione del presente avviso: 3/11/2014.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T14BGA19052 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco
Avviso relativo ad appalto di servizi aggiudicato
1. Amministrazione: Comune di Lecco Settore educazione, cultura e sport 23900 Lecco piazza Diaz n.1, tf 0341-481111,
fax 0341-286874, sito internet: http.//www.comune.lecco.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 719 dell’8/10/2014.
4. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
5. Offerte ricevute: n. 1 (vedere sul sito Internet del Comune).
6. Aggiudicatario: Fondazione Luigi Clerici con sede in Milano, Via Montecuccoli n. 44/2.
7. Oggetto dei servizi: Affidamento, in concessione, dell’organizzazione e gestione dell’Ist.Musicale G.Zelioli di Lecco
- Periodo 2014/2019. Importo complessivo della concessione Euro 585.000,00 di cui Euro 185.000,00, esente IVA ai sensi
dell’art.10 del D.P.R.633/72, a carico del Comune per l’intero periodo e soggetto a ribasso in sede di gara, ed Euro 400.000,00
incassi presunti per l’intero periodo.
8. Valore offerta: ribasso dell’1%.
9. Altre informazioni: Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio, sui siti internet del Comune e sull’Osservatorio della
Regione Lombardia dal 18/08/2014 al 15/09/2014; per estratto sulla GURI n. 93 del 18/08/014, sui quotidiani Il Giorno Ed.
Lecco del 22/08/2014, Il Giorno Ed. Nazionale del 23/08/2014 e La Repubblica Ed. Nazionale del 28/08/2014.
Il direttore di settore
dott.ssa Giovanna Esposito
T14BGA19053 (A pagamento).

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Vittorio Veneto Piazza del Popolo, 14 - Vittorio Veneto
Codice postale: 31029 - Telefono: 0438569220 - Fax 0438569400
Indirizzi internet: www.vittorioveneto.gov.it - e-mail: provveditorato@comune.vittorio-veneto.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni: NO
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Servizio di ristorazione scolastica
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I° grado, centri estivi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - cod. NUTS: ITD34
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: : Affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di I° grado, centri estivi.
II.1.5) Vocabolario CPV: 55321000-6
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: SI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.326.210,00 (IVA esclusa)
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 Capitolato
d’appalto.
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IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo steso appalto: NO
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2014
V.2) Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Ristorazione Ottavian - Via Friuli, 20 - 31020 San Vendemiano (TV)
V.5) Informazioni sui subappalti: l’appalto non può essere subappaltato
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’U.E.: l’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi UE
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Il dirigente dell’area politiche alle persone
dott. Renato Papa
T14BGA19054 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Aggiudicazione di appalto - CIG 5831009CD6
I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli, Piazza G. Cesare, 11 70124 Bari - tel. e fax 080 5592704.3112.3093, http://www.policlinico.ba.it;
II.1.1) Descrizione: procedura negoziata per la fornitura di n. 1 sistema di lavaggio/aspirazione con controllo termo
barometrico (sistema ENOC); II.1.2) Acquisto Forniture Codice NUTS ITF42; II.1.4) Acquisto di un n. 1 sistema ENOC;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 16.362,50+IVA;
IV.1.1) Procedura: Negoziata;
V.1) Informazioni: Deliberazione n. 1283 del 15/10/2014; V.3) ABC Medical Srl di Torino; V.4) Valore iniziale: Euro
20.000,00- Valore finale totale: Euro 16.362,50;
VI.2) Pubblicato su http://www.sanita.puglia.it (Policlinico di Bari / Ospedale Giovanni XXIII);
Il dirigente u.o. acquisti beni durevoli - Area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Antonio Moschetta
T14BGA19055 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902526; all’attenzione di Marta Sottoriva; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; capitolato e documentazione disponibili presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento della concessione, della durata di anni 25 (venticinque), del servizio relativo alla
gestione editoriale della rivista “tumori” di proprietà della Fondazione - CIG - 58545710D4, II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: servizi - Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 22211000
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 50/100 - prezzo 50/100 .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 30/10/2014; V.2) N. di offerte ricevute: n. 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Wichtig Publishing Srl, Via Friuli, 72 - 20135
- Milano; V.4) Valore finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto (25 anni) è: Euro 375.000,00 oltre IVA. V.5)
subappalto: no; data di spedizione del presente avviso: 30/10/2014.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott. ssa Silvia Sansone
T14BGA19056 (A pagamento).

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Indirizzo postale: Via Aldo Cagliero 3/I Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Area tecnica impianti Telefono: +39 0119698611
All’attenzione di: Arch. Silvia Tonin Posta elettronica: silvia.tonin@covar14.it fax +39 011969861
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: (specificare) Consorzio di Comuni I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizi di gestione post operativa e manutenzione delle discariche di Beinasco (TO) Località Borgo Melano, Vinovo
(TO) Località La Motta, La Loggia (TO) Località Tetti Sagrini e Orbassano (TO), Regione Gonzole - CIG 5691451DEE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti)
Servizi Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione prestazione dei servizi : Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Appalto di servizi consistente nella post gestione delle discariche consortili, comprendente l’attività di estrazione e trasporto a smaltimento del percolato da discarica, manutenzione delle reti biogas e percolato, sfalcio, potatura barriera verde,
manutenzioni varie.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Oggetto principale 90410000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
IVA esclusa Valore: 856.279,90 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 116-204995 del: 19/06/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
16/09/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
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Denominazione ufficiale: Impresa De Mitri S.r.l. Indirizzo postale: Strada del Villaretto 95 Città: Torino Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1.435.683,62 Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 856.279,90 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Data di spedizione del presente avviso (alla GUCE): 21/10/2014
Carignano, li 27/10/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Silvia Tonin
T14BGA19063 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054
Fiumicino - Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 06659546469 All’attenzione di: Mauro Renato Longo Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.adr.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Concessionario Aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Altro - Attività connesse agli aeroporti. 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: Servizio di monitoraggio qualità. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria n. 10. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio
biennale di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (customer satisfaction) negli aeroporti “L. da Vinci”
di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79330000. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: euro 991280.00.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2014. V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pragma Srl Via Nomentana 134
- 00162 Roma - Italia (IT) Posta elettronica: pragma1@gigapec.it. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via
Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso,
l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente
aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le
eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2014 - ID:2014-144294
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T14BGA19073 (A pagamento).
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BENICOMUNI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
I) Benicomuni Srl - Via Poiano 11, Imola. Tel. 0542642336 - benicomuni@legalmail.it - www.benicomunisrl.it.
II) Gara per servizi di gestione manutenzione della pavimentazione di diverse strade site nel territorio del Comune di
Imola anno 2014 - suddivisa in due lotti.
V) Aggiudicatario: Edilcarpentieri srl di Casalfiumanese (Bo). Importi: lotto 1: E. 243.750,00; Lotto 2: E.
225.000.00. Numero offerte ricevute: lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 1.
Amministratore unico
ing. Loris Lorenzi
T14BGA19075 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione L14018
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione a corpo per “Appalto - P.O. FESR 2007-2013
Azione 2.4.1 - D.G.R. 2823/11 - Progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola media “G. De Marinis” ubicata in via Nicola Colonna,
1 - quartiere Carbonara - Bari.”.
L’appalto è stato aggiudicato in favore della ditta Calisi Giuseppe, avente sede in Triggiano (Bari), al netto del ribasso
del 29,896% e, quindi, per l’importo di Euro 809.688,88 oltre Euro 17.428,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
e oltre Iva.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BGA19077 (A pagamento).

COMUNE DI CIRÓ
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 548174818E - CUP H76G13002380003
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cirò, via Lilio, 2 - 88813 (KR). Tel. + 390962/32023, fax +390962/32948,
e-mail: critelli@comune.ciro.kr.it
II) Oggetto dell’appalto: PISL. Sistemi Produttivi Locali dei Distretti Agroalimentari e dei Distretti Rurali “PANKRO” “Realizzazione del Centro Servizio Territoriale PAN KRO ed unità per la sperimentazione e ricerca della filiera vitivinicola.
Importo dell’appalto: E. 706.500,00.
IV) Tipo di procedura: aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; Data di pubblicazione del bando:
12/02/2014.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/10/2014; Offerte ricevute: 1; Aggiudicatario: A.T.I. Didacta Service S.r.l./
L.Y.A. Costruzioni S.r.l., con sede in Lamezia Terme; Importo di aggiudicazione: E. 701.249,99, di cui E. 6.500,00 per oneri
per la sicurezza.
VI) Procedure di ricorso: T.A.R. di Catanzaro; posta elettronica: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Invio
G.U.C.E.: 04/11/2014.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Critelli
T14BGA19079 (A pagamento).
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AZIENDA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza, www.ulssvicenza.it. Servizio Appalti e
Public e- Procurement tel. 0444757044 Fax 0444757147 garesag.ulssvicenza@pecveneto.it. Responsabile dott. Maria
Zanandrea.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di materiale per il controllo interno di qualità e relativi software gestionali
per il laboratorio di chimica clinica ed ematologia di Vicenza e Noventa Vicentina (gara n. 5473486). II.1.2) Fornitura:
Magazzino Aziendale - sito in Povoloaro di Dueville II.1.5) CPV: 33696500. II.2.1) Valore finale totale Euro 499398.75.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.1) 5473486. IV.3.1) 2014/S 054089926 del 18/03/2014.
V.1) 19/06/2014. V.2) 3. V.3) Astraformedic - Gruppo A. de Mori V.4) Valore annuale inizialmente stimato Euro
130000.00 - valore finale annuale Euro 99879.7500 ,anni: 5 V.5) Subappalto no.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277, 30121 Venezia (Italia),
e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Presentazione di ricorsi: secondo normativa vigente. VI.3.3) vedi I.1)
VI.4)Data di invio del presente avviso alla GUUE: 24/10/2014.
Il direttore del servizio appalti e public e - Procurement
dott. Maria Zanandrea
T14BGA19080 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax+39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione - I.4) Concessione di un appalto a nome di
altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art.3 co.37 D.Lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura
dei rischi “ALL RISKS” e “RCT/O” per il periodo 31.12.2014 - 31.12.2019 - Codice CIG Lotto 1: 5810083829 - Codice
CIG Lotto 2: 5810091EC1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi, categoria N.6 - Luogo principale di esecuzione: Milano. Codice NUTS ITC45. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio assicurativo a copertura dei rischi “ALL
RISKS” e “RCT/O”. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000. II.2) Valore finale totale degli appalti
Valore Euro 2.937.800,00 importo lordo presunto e non garantito.
SEZIONE 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 al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 71_14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara. Numero di avviso nella GUUE: 2014/S 119-212092 del
25/06/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 - Servizio assicurativo a copertura del rischio “All
Risks”. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Generali Italia Spa - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.475.000,00 importo
lordo. Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.077.800,00 importo lordo. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile
che l’appalto venga subappaltato? No Lotto 2 - Servizio assicurativo a copertura del rischio “Rct/O”. V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - Italia. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 870.000,00 importo lordo presunto e non
garantito. Valore finale totale dell’appalto: Euro 860.000,00 importo lordo presunto e non garantito. V.5) Informazioni
sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
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SEZIONE VI ALTRE Informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BGA19084 (A pagamento).

ASL N.2 DI OLBIA
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via Bazzoni Sircana 2-2/a, 07026 Olbia
SEZIONE II: Si rende noto che quest’Azienda ha aggiudicato, con deliberazione n° 987 del 12/08/2014,CUP
G24E12000030006 - CIG 5814685dd8 - POR FESR Sardegna 2007 -2013. programmazione risorse a valere sull’asse III:
linee di attivita’ 3.1.1.b “produzione di energia da fonti rinnovabili (cod. 39-40-41)” e 3.1.2.a “sostegno all’adozione dei
principi di risparmio ed efficienza energetica - aggiudicazione procedura negoziata per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena.
SEZIONE IV: Aggiudicazione: art. 82 del D.lgs. 163/2006 - criterio del prezzo più basso a corpo (parte prevalente) e a
misura.Valore a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di appalto e per il coordinamento, pari ad
euro 858.748,35 (Iva esclusa).
SEZIONE V: Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario: CAMPESI IMPIANTI SRL - sede legale in Olbia, via Egitto,
Zona Industriale P.I. 02197810902 - importo contrattuale, al netto degli oneri sicurezza ordinari e per coordinamento ed iva
di euro 624.345,10 (ribasso del 28,751%).
SEZIONE VI: Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna,
in Cagliari, Via Sassari 17 nel termine di 30 giorni.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. R. Di Gennaro
T14BGA19087 (A pagamento).

AER S.P.A.
Esito di gara - CIG 5864881CE5
I) Ambiente Energia Risorse (AER) S.p.A. - Via Marconi 2 bis, Rufina (FI).
V) In data 03/11/14 è stata aggiudicata la gara, mediante il criterio del prezzo più basso, per il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria del parco mezzi della Società AER SPA. Aggiudicatario: Valdarno Carri s.r.l., via del Poggiolino n. 3,
50063 Figline e Incisa V.no (FI). Importo finale: 715.711,11.
VI) Verbali della Commissione pubblicati su www.aerweb.it.
Il R.U.P.
Giacomo Erci
T14BGA19089 (A pagamento).

COMUNE DI AIROLA
Ufficio lavori pubblici
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Airola (BN), Corso Matteotti n.6 - CAP 82011 - C.F. 80000170623.
II) Appalti pubblici di lavori: “Interventi in Retrofit” per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio comunale Scuola Primaria Padre Pio” - CUP F11B14000450006 - CIG 5822036019.
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IV) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.
c), e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; - L. R. n. 3/2007. Pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. del 23/07/2014, n. 83.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: determina del 14/10/2014, n.44. Numero di offerte ricevute: N. 1; nome e
indirizzo dell’aggiudicatario: TECNOCOM IMPIANTI s.r.l. con sede in Airola (BN), alla Via Pezza, snc - 82011; importo
aggiudicazione dell’appalto: Euro 36.495,90 per la redazione della progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza,
ed Euro 948.270,65 per l’esecuzione dei lavori;
VI) Altre informazioni: POR Campania FESR 2007/2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 - “Offerta
Energetica da fonte rinnovabile” - Obiettivo Operativo 3.3 - “Contenimento ed efficienza della domanda”, decreti dirigenziali
n. 215 del 26/03/2014 e n. 271 del 17/04/2014.
Responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Rianna
T14BGA19102 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva - gara
aggregata dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco - capofila - con l’A.O. di circolo di Busto Arsizio, l’A.O.
Sant’Anna di Como, l’A.O. Ospedale Civile di Legnano, l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e l’Azienda
Ospedaliera di Circolo Fondazione Macchi di Varese
SEZIONE I: I.2) Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: II.1.2) Forniture II.1.2.b) Acquisto Nuts Code: ITC4 II.1.5) 33190000 II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 4.207.960,25 IVA esclusa
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) NO IV.3.1) 491/2014 IV.3.2) Avviso gara
Numero: 2012/S 249-412455 Data: 28/12/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) 23/10/2014 V.3) Covidien Italia Spa V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3288712.05 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 2479493 IVA
esclusa - Appalto N.2 V.1) 23/10/2014 Cook Italia Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 364300 IVA
esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 253775 IVA esclusa - Appalto N.3 V.1) 23/10/2014 V.3) Smiths Medical Italia Srl
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 115021.5 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 108950
IVA esclusa - Appalto N.4 V.1) 23/10/2014 V.3) Deas Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 78940 IVA
esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 48440 IVA esclusa - Appalto N.5 V.1) 23/10/2014 V.3) Biopsybell Srl V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 117800 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 75097.5 IVA esclusa Appalto N.6 V.1) 23/10/2014 V.3) Teleflex Medical Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600582.3 IVA
esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 384618.45 IVA esclusa - Appalto N.7 V.1) 23/10/2014 V.3) Benefis Srl V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 346747.5 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 139720 IVA esclusa Appalto N.8 V.1) 23/10/2014 V.3) Intersurgical Spa V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 77400 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 44505 IVA esclusa - Appalto N.9 V.1) 23/10/2014 V.3) Clini Lab Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 79625 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 18200 IVA esclusa - Appalto N.10
V.1) 23/10/2014 V.3) Dimar Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 19260 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 18000 IVA esclusa - Appalto N.11 V.1) 23/10/2014 V.3) M.t.v. Medical Srl V.4 Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 42500 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 39000 IVA esclusa - Appalto N.12 V.1)
23/10/2014 V.3) Ambu Srl V.4) Euro 550940 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 277073.3 IVA esclusa - Appalto
N.13 V.1) 23/10/2014 00:00:00 V.3) Fe.ma Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 138170 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 57113 IVA esclusa - Appalto N.14 V.1) 23/10/2014 V.3) Temena Srl V.4) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 67500 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 48000 IVA esclusa - Appalto
N.15 V.1) 23/10/2014 V.3) N B Braun Milano Spa V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 55530 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 49500 IVA esclusa
SEZIONE VI: VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/10/2014 Contatto: Struttura Complessa Provveditorato-Economato Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Il commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T14BGA19103 (A pagamento).
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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Esito di gara - CIG: 5611321094
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., via Zandonai 4 - 44124 Ferrara. Punti di
contatto: Uff. Gare - Tel.: 0532 979353, fax: 0532 977619; PEC: fer_acquistiegare@legalmail.it. Sito: www.fer-online.it/it/
acquistiegare.html.
SEZIONE II. OGGETTO: effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e relative
pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta nei settori speciali per importo inferiore alla soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 01/10/2014. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: ISAM S.R.L. Via Buonarroti,
snc - 01016 Tarquinia (VT) CF. e P.IVA 11665510159. Prezzo di aggiudicazione: Euro 285.000,00 + IVA quale importo a
corpo per il servizio di diserbo chimico, oltre eventuali prestazioni accessorie a da contabilizzarsi a misura sulla base del
ribasso unico percentuale offerto del 05,00%.
Il direttore generale
dott. Stefano Masola
T14BGA19111 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa - Ufficio Gare. Indirizzo
postale: via degli Uffizi, 1. Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Direzione manutenzione manifestazioni storiche - sport. Telefono: +39 800981212. All’attenzione di: ing. Michele Aiello. Posta elettronica: gare@
comune.pisa.it Fax: +39 50910455. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio energia presso gli immobili in proprietà e in
uso all’Amministrazione comunale di Pisa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di
servizi n.: 12. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa. Codice
NUTS: ITE17. II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è il servizio energia, la
progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed ottimizzazione energetica, relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva e alla produzione di acqua calda sanitaria. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Vocabolario principale. Oggetto principale 71314200. II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: IVA esclusa: Valore: 8610961.28. Valuta: Eur.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione: 1. Progetto tecnico di riqualificazione del sistema
edifico-impianti ponderazione 30. 2. Progetto gestionale ponderazione 30. 3. Prezzo ponderazione 40. IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 187-306002 del: 29/09/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio energia presso gli immobili in proprietà e in uso dell’Amministrazione comunale di Pisa.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/09/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Cofely Italia S.p.A.. Indirizzo postale: Via Ostiense, 333. Città: Roma Codice
postale: 00146 Paese: Italia (It). Telefono: +39 06549231. Posta elettronica: lisa.manetti@cofely-gdfsuez.com Fax: +39
0654923300. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. IVA esclusa. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore:
10360000.00. Valuta: Eur. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 8610961.28. Valuta: Eur. V.5) Informazioni sui subappalti.
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
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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. Denominazione ufficiale TAR Toscana. Indirizzo postale Via Ricasoli, 40 Città Firenze Codice postale 50127 Paese Italia (It).
VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi degli artt. 119
e 120 del D. lgs. 104/2010. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Denominazione ufficiale TAR Toscana Indirizzo postale Via Ricasoli, 40 Città Firenze Codice postale 50127. VI.4) Data di
spedizione del presente avviso: 03/11/ - ID:2014-145388.
La funzionaria responsabile ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
T14BGA19114 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
Procedura aperta - Servizi
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038218 - Fax. 026887778 - www.atm.it;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta;
3) Natura e quantità dei lavori: Servizio di manutenzione straordinaria della macchina rincalzarice Plasser & Theurer
“Beaver” 79 - 800W matr. 2623 di proprietà Perotti S.p.A. utilizzata peri lavori di allineamento, livellamento e rincalzatura
dei binari della rete tranviaria di Milano - Appalto n. 673 - CIG n. 5809580912; Importo presunto complessivo dell’appalto
è di Euro 300.000,00 + IVA di cui Euro 125.376,00+IVA costo della manodopera;
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/09/2014;
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Al prezzo più basso;
6) Numero di offerte ricevute: 3;
7) Numero di offerte non ammesse: 0;
8) Numero di offerte escluse perché anormalmente basse: 0;
9) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: OPUS SRL - Via Soffiatori del Vetro, 30 - 57121 Livorno (LI);
10) Valore dell’offerta: importo complessivo massimo Euro 189.219,20 + IVA;
11) Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 69 del 20/06/2014;
12) Data di invio del presente avviso: 04/11/2014;
13) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia7 - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T14BGA19115 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
Esito di gara - CIG 5623070029
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Torre del Greco.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di vigilanza armata per anni tre delle varie sedi del comune di Torre del Greco,
della sedi distaccata del tribunale e della vigilanza saltuaria di vari edifici scolastici di proprietà comunale. Importo:
Euro 2.498.119,92 comprensivo della somma di Euro 49.962,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
e oltre Iva.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 03/09/2014. Numero offerta ricevute: 2. Numero offerte non ammesse:
1. Aggiudicatario: Istituto vigilanza privata Turris S.r.l. - Via Circumvallazione 138, 80059 Torre del Greco (NA). P.I.
01504011212. Punteggio attribuito: 89 punti di cui 49 per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta economica. Importo: Euro
2.399.977,78 oltre Euro 49.962,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari ad un ribasso percentuale
dell’1,968%.
Il dirigente
dott. Domenico Borriello
T14BGA19116 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 58317521FE
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12, Parma 43121, punti di contatto: Dirigenza Area edilizia e Infrastrutture, Tel. +039 0521906032 all’attenzione di: Ing Lucio Mercadanti, dirigenza.areaedilizia@unipr.it.
II.1.1) Servizio di Pulizie e Sanificazione ambientale degli edifici universitari per il periodo 1/12/2014 - 30/11/2016.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 22/10/2014. V.2) Offerte Ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: ATI con mandataria GE.S.IN soc. coop.
V.4) Valore iniziale: Euro 5.780.976,26. Valore finale: Euro 4.539.595,20. V.5) Subappalto: si.
VI.4) 30/10/2014.
Il rettore
Loris Borghi
T14BGA19121 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Brescia - Settore Contratti e Appalti - fax: 030.3749211 appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: S.P. BS 345 “Delle Tre Valli”. Risanamento versante a seguito di evento franoso in
comune di Collio V.T. CIG: 5769099B17.
Sezione IV: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 82 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.
Sezione V: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/10/2014. V.2) N. offerte ricevute: 141. V.3)
Aggiudicatario: Plona Costruzioni Srl con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C Milano. V.4) Valore finale dell’appalto: Euro
907.004,18.
Il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T14BGA19128 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L. - MILANO
Esito di gara - Settori speciali
I.1) Arriva Italia S.r.l. via Trebazio 1, 20145 Milano.
II.1) Acquisto ricambi per Autobus in 9 Lotti: filtri, batterie e cristalli.
IV.1) Procedura negoziata. IV.3.2) GUUE: 2014/S 114-201670 del 17/06/14.
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V.1) Aggiudicazione: 07/10/14. Aggiudicatario: Lotto 1, 2 e 3: Marvis srl, V.le Edison 637 Sesto S. Giovanni. Lotto
4, 5 e 6: V.A.R. srl, Strada del Cascinotto 165 Torino. Lotto 7, 8 e 9: non assegnato causa offerte non valide. Importo
di aggiudicazione: L.1: E 259.500,06; L.2: E 123.000,18; L.3: E 163.500,42; L.4: E 349.510,74; L.5: E 223.334,94;
L.6: E 97.869,45.
VI.5) Spedizione avviso: 21/10/14.
L’amministratore delegato
dott. Leopoldo Montanari
T14BGA19149 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI
CAVE DEL PREDIL
Esito gara - CIG 5824757588 - CUP J81H10000100007
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, comprese
le attività connesse di misura e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
indagini geognostiche e relazione geologica-geotecnica-sismica, relativi ai lavori di messa in sicurezza degli argini dei bacini
sul Rio del Lago a Cave del Predil in Comune di Tarvisio (codice UD032C/10). Importo a base d’asta soggetto a ribasso:
Euro 199.868,33.
Con la presente si comunicano gli esiti della gara d’appalto con procedura aperta svoltasi nelle sedute dd. 10.09.2014,
dd. 29.09.2014 e dd. 13.10.2014 secondo i dettami dell’art.3 c.37 e art.55 c.5 DLgs.163/06 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il combinato disposto dell’art.83 DLgs.163/06 e ss.mm.ii. prendendo in considerazione i seguenti parametri di valutazione con i relativi pesi: a) adeguatezza dell’offerta (max 40 punti); b)
caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico (max 40 punti); c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (max 20 punti).
Offerte ricevute: 9. Concorrenti che hanno raggiunto la soglia minima relativa all’offerta tecnica: 3. Aggiudicazione:
Con decreto nr. 45/14 dd. 15.10.2014 i servizi tecnici in oggetto sono stati aggiudicati al costituendo RTP Studio Causero
& associati con sede in Udine via Europa Unita n. 141 (mandatario), dott. Fulvio Iadarola (mandante), arch. Loris Forte
(mandante), che ha raggiunto il punteggio di 98/100, offrendo, tra l’altro, un ribasso del 20% sull’importo posto a base di
gara di Euro 199.868,33 (comprensivo di spese e compensi accessori ai sensi dell’art. 3 del D.M. 4/4/2001, c.p. ed IVA) e
quindi per un importo contrattuale di Euro 159.894,66 (comprensivo di spese e compensi accessori ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 4/4/2001, c.p. ed IVA).
Il R.U.P
ing. Arch. Amedeo Aristei
T14BGA19151 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 880 del 23/10/2014, la Provincia di Mantova ha aggiudicato in via
definitiva, a seguito di gara a procedura aperta, l’appalto biennale dei servizi assicurativi inerenti la copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera - CIG 5745137D05, alla Compagnia UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG con sede in Via Untere Donau, 21 - 1029 VIENNA, che ha offerto un premio lordo biennale di Euro
744.085,52. Imprese partecipanti: n. 4 - ammesse: n. 4. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del D.Lgs 163/2006. Graduatoria definitiva pubblicata all’indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it. Responsabile
del procedimento: Dott.ssa Tiziana Cruciato. Trasmesso alla GUUE in data 27.10.2014.
Mantova, 3 novembre 2014
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T14BGA19152 (A pagamento).
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COMUNE DI AGLIÈ
Esito di gara
I.1) Comune di Agliè, Via Principe Tommaso, 22 - 10011 Agliè (TO); Tel. 0124.330367 - Fax 0124.330280; www.
comune.aglie.to.it.
II.1.4) Oggetto gara. Sistemazione dell’area adibita a parcheggio al servizio del Centro Storico e del Castello Ducale Intitolata “Piazzale Filippo San Martino D’Agliè” e sistemazione strade comunali - CUP C99J13000640001 - CIG 5896149812.
IV.1.1) Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi del combinato disposto dall’art. 57,
comma 6, e 122, comma 7, del D.LGS. 163/2006 e s.m.i., IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 06.10.2014. V.2) Offerte ricevute: 10.
V.3) Aggiudicatario: Asfalt CCP S.p.A., sede Torino (TO), strada di Settimo n. 6, con il ribasso del 33,216%.
V.4) Valore dell’offerta: importo complessivo di Euro 557.706,11 suddiviso in: Euro 160.803,45 per importo lavori al
netto del ribasso d’asta offerto; Euro 376.902,66 per costo del personale (non soggetto a ribasso); Euro 20.000,00 per oneri
per la sicurezza (non soggetto a ribasso).
VI.2) Ditte invitate: n. 12; I. Viabit S.r.l. (Santhià VC); II. BORIO Giacomo S.r.l. (Borgaro Torinese TO); III. Sintexcal
S.p.A. (Ferrara FE). IV. Asfalt CCP S.p.A. (Torino TO). V. Impresa Edile Franco S.r.l./Gianni Astrua S.r.l. (ATI) (Strambino
TO/ Mongrando BI). VI. G.K.S. S.r.l./Infrastrutture S.c. (ATI) (Orbassano TO/Torino TO). VII. Agrogreen S.r.l. (Torino TO);
VIII. Cogeis S.p.A. (Quincinetto TO). IX. Profacta S.p.A. (Brescia BS). X. Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Rimini RN). XI. Bresciani Asfalti S.r.l. (Torino TO). XII. CO.GE.FA. S.p.A. (Torino TO).
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Truffa Giachet
T14BGA19155 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Esito di gara - CIG 5902572C7E
I) A.P.M. S.p.A. via L. Pannelli 1 - (MC) Tel. 07332935221, fax 07332935213 - info@apmgroup.it.
II) Fornitura energia elettrica e servizi connessi. Forniture - Acquisto. CPV: 65310000-9.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti: G.U.C.E. n. 2014/S 167-298320 del
02/09/2014.
V) Data di aggiudicazione: 21/10/2014. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Emmecidue S.p.a. - Via Giuseppe Balzaretti, 17 - 20133 (MI) - Tel. 02/70630028 - emmeciduespa@legalmail.it. Importo finale: E. 533.384,036.
VI) Spedizione avviso in GUCE: 05/01/2014.
Il R.U.P.
Francesco Ceresani
T14BGA19159 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Confservizi Lazio per conto di IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza di Roma Capitale), Via Ostiense 106 - 00154
Roma; tel. 06/40402130 - fax 06/ 5740511 conflazio@confservizilazio.it; ufficio.gare@pec.confservizilazio.it
II.1.1) Oggetto: Manutenzione ordinaria degli impianti, del pronto intervento e dei servizi di pulizia presso le sedi
dell’IPA - CIG lotto I 56926088B9 - CIG lotto II 569262893A.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 40 del 07/04/2014.
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V.1) Data aggiudicazione: Lotto I: 28/10/2014; Lotto II: 28/10/2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto I: 13; Lotto II: 11. V.3)
Aggiudicatario: Lotto I: (ATI Ralam - Idraulica e non solo... , Via Porto di Claudio, 21 - Fiumicino RM); Lotto II: (Ralam,
Via Porto di Claudio, 21 - Fiumicino RM). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto I: Euro 404.737,50 + IVA oltre Euro 6.140,00
per oneri della sicurezza; Lotto II: Euro 207.870,00 + IVA oltre Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04/11/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elvira Leone
T14BGA19160 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA
Sede: via Cussignacco 5 – 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 246211 - Fax 0432 246250
Avviso di gara esperita
I.1) Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, via Cussignacco, 5 - 33100 Udine (UD).
II.1.4) Interventi sulla rete idraulica di bonifica volti a favorire l’utilizzazione irrigua di soccorso nei comuni di Aquileia,
Terzo d’Aquileia e Fiumicello: Importo complessivo dei lavori in appalto Euro 1.967.658,23
IV.1.1) Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006. IV.3.2) Data pubblicazione bando su GURI n.70 del 23.06.2014. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con applicazione del sistema
di esclusione automatica delle offerte anomale.
V.1) Data di aggiudicazione: 02.10.2014. V.2) Offerte ricevute: 145. V.3) Aggiudicatario: Edil Costruzioni S.r.l. da Sedico
(BL) con un ribasso percentuale del 23,214% (soglia di anomalia 23,2499%). V.4) Valore dell’offerta: Euro 1.127.838,41
più costo del personale non soggetto a ribasso d’asta Euro 317.732,87, più oneri per la sicurezza Euro 181.118,27 e I.V.A.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia 7, 34121 Trieste - tel. 0406724711 fax 0406724720 - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Gabriele Peres
T14BGA19164 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV032-14
Esperita il 29.07.2014
Procedura aperta
Gara- PZLAV032-14 - Strade Statali n. R.A.005 “Sicignano-Potenza -7 VAR B “Appia”- 407 “Basentana - Lavori di
manutenzione straordinaria per la riqualifica della pavimentazione in tratti saltuari dal km. 32+334 AL km. 51+500 della
S.S. R.A. 005 “Sicignano-Potenza; dal km. 466+800 al km. 468+300 della S.S. N. 7 VAR B “Appia” ; dal km. 0+000 al km.
6+200 e dal km. 68+500 al km. 97+600 della S.S. n. 407 “Basentana
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 3.208.288,14 suddiviso in Euro. 3.168.288,14 per lavori ed Euro. 40.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 59
Impresa aggiudicataria INVEST SRL con sede in Latina - Ribasso del -32,541 %-Aggiudicazione definitiva efficace:
CPZ-0022169 del 03/10/2014- Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BGA19169 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CDGLP/ACQ/GST/
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 11-13 Servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi ANAS in ambiente Business Object, PHP,
Sharepoint, Oracle, Microsoft ASP - Accordo Quadro con unico operatore.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A.. Intero territorio nazionale.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: DGACQ 11-13 Servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi ANAS
in ambiente Business Object, PHP, Sharepoint, Oracle, Microsoft ASP - Accordo Quadro con unico operatore - Codice CIG
45917732F3.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
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 totale degli appalti
L’importo complessivo previsto è pari ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) IVA esclusa, senza alcun onere per
la sicurezza.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 11-13 Servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi ANAS in ambiente Business Object, PHP,
Sharepoint, Oracle, Microsoft ASP - Accordo Quadro con unico operatore. Codice CIG 45917732F3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 9 agosto 2013 e sulla G.U.U.E. n. S152 (264875-2013-IT) del 7 agosto 2013
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 24 ottobre 2014.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 8 (otto)
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI: EXPRIVIA SPA - SOFTLAB SPA., con sede in via Adriano Olivetti 11/A, Molfetta (BA), P. IVA 09320730154 PEC: exprivia@pec.it
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00)
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.357.440,00 (euro un milione trecentocinquantasettemila quattrocentoquaranta/00).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 04/11/2014.
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T14BGA19170 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Servizio edilizia pubblica
Territorio e ambiente
Esito di gara - CIG 5327334F13 - CUP C74E07000220002
I) Ente appaltate: Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente via Castromediano, n. 130 - 70126
Bari - Italia - tel.0805412111 - fax 0805412872 pec:viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it; internet: www.provincia.ba.it.
II) Oggetto: procedura aperta per appaltare, a corpo, i lavori di “Adeguamento alla sezione C1 dal Km. 0+900 al Km.
4+300” della S.P. n. 235 “Ex S.S. 171 di Santeramo”; Importo complessivo appalto: Euro 1.588.122,76 comprensivo di Euro
57.958,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.
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V) Offerte ricevute: 8, ammesse 2. Aggiudicatario: “Ge.St.Im. s.r.l., di Andria (BT). Importo di aggiudicazione: Euro
1.261.921,49, corrispondente al ribasso percentuale del 17,530% sull’importo posto a base di gara, oltre ad Euro 57.958,59 per oneri
della sicurezza e Euro 290.373,62 per IVA. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 7425 del 17.10.2014.
Bari, 04/11/2014
Il dirigente
dott. ing. Cataldo Lastella
T14BGA19173 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Biella - via Battistero, 4 - tel. 015.35071 - Fax 015.3507508/015.3507417 sito internet: www.comune.biella.it.
II.1.1) Oggetto: recupero palazzina ex lanificio scuola “F. Piacenza” - C.U.P I42I12000160009 C.I.G. 5709268CFC.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 45 del 18.04.14.
V.1) Data aggiudicazione: 11.08.2014. V.3) Aggiudicatario: Ditta Restauri e Recuperi di Mazziotta Antonio (P.I.
012322610772), con sede in Ferrandina (MT), in qualità di capogruppo e mandataria dell’ATI orizzontale con la ditta De
Filippo Rocco srl per il prezzo di Euro 979.499,13 I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 27,130 %, pari ad Euro
143.000,87= sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo per la sicurezza di Euro 40.000,00 e del costo del
personale di Euro 555.405,00, entrambi non soggetti a ribasso.
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. arch. Graziano Patergnani
T14BGA19174 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO:Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio ITALIA S.C.
Provveditorato - Economato attenzione di Carmen Zubiani Tel 039 0342-521071 - Telefax 039-0342-521075 sito internet
http://www.aovv.it e-mail carmen.zubiani@aovv.it , I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di
raccolta e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani presso il Presidio di Sondalo CIG 56716108A0 II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 16 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Sondalo
Via Zubiani 39 SO ITALY- codice NUTS ITC44. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani presso il Presidio di Sondalo CIG 56716108A0 II.1.5)CPV : 90000000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1):criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di Prezzo: Ponderazione 70/100 e Qualità Ponderazione 30/100. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Si, Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 060-101507 del 26.03.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04.09.2014,
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1, V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione
ufficiale: S.EC.AM SPA Via Trieste, 36/a Sondrio, 23100 ITALY V.4 Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso) Valore 299.736,37 Euro IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto 281.646,00 Euro IVA
esclusa - V.5) informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si valore non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:23.10.2014 Il Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T14BGA19177 (A pagamento).
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COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di aggiudicazione concessione del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze - CIG 577021433A
Il Comune di Macherio, Via Visconti 39, 20846 Macherio, codice fiscale 01039700156, tel. 039/20756204 fax 039/20756230, con determinazione n. 391 del 24/09/2014 ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta,
mediante piattaforma telematica Sintel, per la concessione del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze per il periodo
di anni tre
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte regolari: 9
Aggiudicatario: Dussmann Service Srl, con sede legale a Milano Via San Gregorio 55, CF/P. IVA 00124140211
Importo aggiudicazione: importo per singolo pasto di Euro 3,85, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. e triennale stimabile sulla base del numero dei pasti presunti di Euro 1.013.859,00 oltre I.V.A.
La responsabile servizi civici
dott.ssa Donatella Rivolta
T14BGA19179 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio ITALIA - S.C. Provveditorato - Economato attenzione di Carmen Zubiani Tel
039 0342-521071 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.aovv.it e-mail carmen.zubiani@aovv.it , I.2)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Fornitura di tavoli operatori per procedure chirurgiche da installarsi
presso il blocco operatorio del Presidio di Sondrio CIG 449310645D. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture
- Acquisto - Luogo principale di consegna: Sondrio Via Stelvio, 25 - ITALY- codice NUTS ITC44. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto/acquisti: Fornitura di tavoli operatori per procedure chirurgiche da installarsi presso il blocco operatorio del
Presidio di Sondrio CIG 449310645D. II.1.5)CPV : 33192230
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di Prezzo: Ponderazione 40/100 e Qualità Ponderazione 60/100. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 181-294894 del 21.09.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
09.05.2014, V.2) Numero di offerte pervenute: 3, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione
ufficiale: A.T.I. Maquet ITalia SpA e Carlo Bianchi snc Indirizzo postale: Via Guido Gozzano, 14 Città: Cinisello Balsamo
- Codice postale: 20092 Paese:Italia (IT) - telefono 02 6111351 Posta elettronica maquet@pec.maquet.it Fax 02 611135261
V.4 Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato (se del caso) 720.000,00 euro IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto: Valore 704.818,00 euro IVA esclusa. V.5) informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23.10.2014.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T14BGA19180 (A pagamento).
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COMUNE DI MARMIROLO (MN)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 57642845A2
I.1) Comune di Marmirolo, p.zza Roma 2 - 46045 tel. 0376/298544 fax 294045 www.comune.marmirolo.mn.it.
II.1.4) Servizio preparazione pasti e gestione rette periodo dal 01/09/14 al 31/08/16.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazione avviso in
GUCE: 24/05/14.
V.1) Data aggiudicazione: 11/08/14. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: CIR FOOD,Via Nobel 19 - 42124
Reggio Emilia tel. 0522/53011 fax 530100. V.4) Valore finale: E. 474.115,52.
VI.4) Data pubblicazione GUUE: 26/08/14.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Caimi Silvia
T14BGA19181 (A pagamento).

A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Esito di gara n. 4856944
I.1) A.O. Sant’Anna e San Sebastiano Via Palasciano Caserta 81100 Tel. 0823232466 Fax 232512 www.ospedale.
caserta.it.
II.1.5) Oggetto appalto: Fornitura di prodotti per elettrofisiologia all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano per
un periodo di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 10.09.14. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: lotti 14-23: Boston. Importo complessivo: 28.000,00 IVA esclusa; lotti 1-4-6-11-13-15-16-21-22: Johnson. Importo complessivo: 274.500,00 IVA esclusa; lotto
20: non aggiudicato; Lotti 2-3-5-7-8-9-10-12-17-24-25-26-27: St.Jude. Importo complessivo: 166.300,00 IVA esclusa; Lotti
18-19: Medtronic. Importo complessivo: 68.500,00 IVA esclusa.
VI.4) Data invio GUCE: 03/11/2014.
Direttore generale
dott. Luigi Muto
T14BGA19183 (A pagamento).

R.A.V.A.
Comunità Montana Mont Emilius
Esito di gara
La Comunità Montana Monte Emilius Loc.tà Champeille 8-11020 Quart (AO) tel. 0165/765355 fax 765554 protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it rende noto che in data 16/10/14 ha esperito mediante il criterio del prezzo più basso la gara
relativa alla fornitura di prodotti alimentari.
Ditte aggiudicatrici: Lotto I: Caterline S.p.A. via Carducci 23 - 21010 Arsago Seprio (VA) - Valore finale: E. 3.940,50;
Lotto II: Caterline S.p.A. via Carducci 23 - 21010 Arsago Seprio (VA) - Valore finale: E. 58.991,42;
Lotto III: Valsar.srl fraz. Arensod 47 - 11010 Sarre (AO) - Valore finale: E. 45.346,96; Lotto IV: Corsi Luigi Ortofrutticoli Fraz. Glereyaz 18 - 11024 Châtillon (AO) - Valore finale: E. 67.354,05; Lotto V: L’Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio
& C. Loc. Amérique 36 - 11020 Quart (AO) - Valore finale: E. 12.997,16; Lotto VI: Saveurs Valdotains s.n.c. loc. Teppe 7
- 11020 Quart (AO) - Valore finale: E. 54.949,16.
Il segretario
dott.ssa Alma Negri
T14BGA19185 (A pagamento).
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ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 5525034A48
Oggetto: affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di spedizione e consegna di documenti e materiali per 36
mesi per Italia Lavoro S.p.A. Importo massimo previsto a base d’asta E. 148.000,00 oltre iva. Criterio di valutazione: prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 163/06.
La scrivente Stazione Appaltante comunica che in data 06/05/2014 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva del
servizio in oggetto in favore di ITAVIA s.r.l. per un importo massimo spendibile pari a E. 148.000,00 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Maria Luisa Donati
T14BGA19189 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel 0521/702406 sbelletti@ao.pr.it Fax 0521/702365.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura, in due distinti lotti, di sistemi testaletto a parete e pensili a
soffitto (lotto 1) e sistemi di monitoraggio (lotto 2) da destinare alla Piastra IV Lotto, comprensivi delle relative installazioni
ed opere impiantistiche necessarie. CUP F93J13000070003 CIG 56791842E5 (lotto 1) CIG 5679223314 (lotto 2); II.2.1.)
Importo aggiudicato Euro 465.045,00 IVA escl.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti 2014/S 070-120200 del 09/04/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.3.1) Atto 467 del 13.10.14; V.2) Offerte: 8; V.3) Lotto 1 - Maquet
Italia S.p.A. con sede a Cinisello Balsamo (MI) lotto 2 - Mindray Medical Italy con sede a Trezzano sul Naviglio (MI); V.4)
Importo presunto Euro 505.000,00 IVA escl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) 04/11/14.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T14BGA19191 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Esito di gara - CUP F56C14000040001 - CIG 57494070C0
I.1) Azienda territoriale edilizia residenziale di Padova; Via Raggio di sole n. 29 35237 Padova tel 049 8732911 - 049
8732910;
I.I.1.4) Lavori di “realizzazione delle opere murarie e complementari occorrenti per l’intervento di recupero e riqualificazione degli edifici dell’isolato ubicato nel Comune di Montagnana (Pd), via Agno e Via Fiume Nuovo, per n. 8 edifici e
complessivi 32 alloggi. Contratto di Quartiere 2° stralcio.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Bando pubblicato su GURI n. 56
del 19/05/2014
V.1) Aggiudicazione definitiva: 14.10.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 104. V.3) Aggiudicatario: Imprese C.AR.E.C.A.
Soc. Coop., con sede a Viterbo, via Fontecedro, in A.t.i. con C.G.T. ELETTRONICA S.p.a., con sede a Roma, via della Giuliana, n. 80. V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 2.682.136,84 comprensivo di oneri per la per la sicurezza.
Il direttore e responsabile del procedimento
ing. Vittorio Giambruni
T14BGA19192 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Avviso di esito gare dalla PZLAV007/14 alla PZLAV018/14 esperite il 29.07.2014 mediante procedura aperta per l’esecuzione dello sgombraneve e trattamento antighiaccio, triennio 2014-2017, intero territorio regionale
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006
Gara - PZLAV007-14 -Importo dei servizi Euro. 567.472,04 Offerte valide 1 - Impresa aggiudicataria ECOLOGIA &
SERVIZI SRLS con sede in VAGLIO DI BASILICATA (PZ) - Ribasso del -3,50 %Gara - PZLAV008-14 Importo dei servizi a base d’appalto Euro. 271.401,19 Offerte valide 3 Impresa aggiudicataria BISCIONE SRL con sede in POTENZA - Ribasso del - 30,00 %- GARA- PZLAV009-14 - Importo dei servizi Euro.
123.365,77 -Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria GARDAUNIA SRL con sede in FOGGIA - Ribasso del - 9,50 %
Gara - PZLAV010-14 Importo dei servizi Euro. 296.070,86 Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria ECOLOGIA &
SERVIZI SRLS con sede in VAGLIO DI BASILICATA (PZ) - Ribasso del - 3,50 %Gara - PZLAV011-14 Importo dei servizi Euro. 296.070,86 Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria ES di FRANCO
NOLE’ SNC con sede in RUOTI (PZ) - Ribasso del - 1,00 %- GARA- PZLAV012-14 -Importo dei servizi Euro. 567.472,05
Offerte valide 2 - Impresa aggiudicataria ECOLOGIA & SERVIZI SRLS con sede in VAGLIO DI BASILICATA (PZ) Ribasso del - 6,50 %Gara - PZLAV013-14 Importo dei servizi Euro. 271.401,18 Offerte valide 1 Impresa aggiudicataria ECOLOGIA &
SERVIZI SRLS con sede in VAGLIO DI BASILICATA (PZ) - Ribasso del - 2,50 %Gara - PZLAV014-14 Importo dei servizi a base d’appalto Euro. 271.401,18 Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria
EDILSTRADE SNC DI SANTORO CANIO & GIUSEPPE con sede in BELLA (PZ) - Ribasso del - 0,50 %
Gara - PZLAV015-14 Importo dei servizi Euro. 419.436,63 Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria EDIL STRADE
SNC dei F.LLI DONNOLI con sede in GUARDIA PERTICARA (PZ) - Ribasso del - 0,22 %Gara - PZLAV016-14 Importo dei servizi Euro. 296.079,57 suddiviso in Euro. 292.119,57 per servizi ed Euro. 3.960,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria CARUSO ROCCO SRL con sede in
PISTICCI (MT) - Ribasso del - 32,82 %
Gara - PZLAV017-14 Importo dei servizi Euro. 111.035,28 Offerte valide 1- Impresa aggiudicataria RUBOLINO
ANTONIO con sede in S. COSTANTINO A. (PZ) - Ribasso del - 1,50 %
Gara - PZLAV018-14 Importo dei servizi Euro. 197.392,18 Offerte valide 3- Impresa aggiudicataria LABANCA
ROCCO con sede in MOLITERNO (PZ) - Ribasso del - 10,10 %.
Data invio sulla GUUE 28/10/2014
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BGA19197 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Esito di gara - CIG 58923855EC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lainate - Largo Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate (MI) - Tel. 02/935.98.220
- Fax 02/935.70.405 - Sito internet: www.comune.lainate.mi.it - E-mail: appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: affidamento dei servizi di informazione e comunicazione integrata del comune di Lainate.
Procedura: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Determinazione di aggiudicazione: n. 1760 del
31/10/2014. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel Bando di gara.
Aggiudicazione: data: 31/10/2014. Offerte ricevute: n. 5. Aggiudicatario: Idee & Parole di Giulia Leone - Via Dante,
15/513 - 20090 Cusago (MI). Ribasso sul prezzo: 20%. Valore dell’offerta: Euro 64.261,60 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T14BGA19199 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di un sistema robotizzato e software per la preparazione di farmaci antiblastici; II.1.2) Forniture-Acquisto-Avellino. II.1.5) CPV 33190000-8 - II.2.1) Valore finale totale:
euro 413.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 50
prezzo 50 IV.3.1) N. gara 5489524 - CIG 5637232701; IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2014/S 054-089840
del 18/03/2014 GURI V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 31 del 17/03/2014.
SEZIONE V: Data Aggiudicazione: 13/10/2014; Numero offerte pervenute:3 - Importo aggiudicazione euro
413.000,00+IVA Ditta aggiudicataria AEA SRL;
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: Il presente esito di gara sarà pubblicato sul sito dell’Azienda al
seguente indirizzo http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi. VI.4) Data di spedizione: 30/10/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T14BGA19201 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile 74123 Taranto,
tel. 099/4711611, fax 099/4706877, Profilo di committente (URL): http:/www.port.taranto.it/res_it/gareeappalti.php .
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 comma 6, e art. 70, comma 11
del decreto legislativo n. 163/2006 ai sensi dell’art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Appalto di progettazione ed esecuzione. Descrizione: appalto ex art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
n. 163/2006 per l’esecuzione dell’intervento denominato «Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e realizzazione dei Lavori di riqualificazione del Molo Polisettoriale di Taranto - Ammodernamento della
banchina d’ormeggio». (CPV 45241100 - Lavori di costruzione di banchine);
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 settembre 2014.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 10.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Grandi Lavori Scarl (già Impresteel)/Favellato Claudio Spa/Impresa Ottomano ing. Carmine S.r.l.
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. Importo complessivo: € 49.857.802,38, I.V.A. non imponibile,
così distinto: € 47.940.260,00 per lavori, € 1.117.542,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 800.000,00 per
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
9. Valore e sarte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
10. Data di pubblicazione del bando: 20 dicembre 2012.
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia- sez. Lecce, via Rubichi n. 23 - 73100 Lecce.
12. Termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

13. Data di invio del presente avviso: 23 ottobre 2014.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TC14BGA18789 (A pagamento).
— 162 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata
Esito di gara (Art. 122 D.Lgs. n. 163/2006)
1. Ente committente: Comune di Caldarola, 62020 (MC), p.za V. Emanuele II, 13, Tel. e fax 0733/905529, sito internet:
www.comune.caldarola.mc.it;
2. Ente appaltante: Stazione unica appaltante della provincia di Macerata, C.so della Repubblica n. 28, 62100 Macerata,
tel. 0733.248295; www.provincia.mc.it;
3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del d.lgs. n. 163/2006;
4. Oggetto dell’appalto: lavori di riqualificazione polo scolastico “Simone De Magistris” di Caldarola. Importo a base di
gara di € 720.000,00 di cui € 17.739,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa - CIG 5875328A09;
5. Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: OG1, classifica IV, OS30, classifica I;
6. Data aggiudicazione: I lavori sono stati aggiudicati dalla Provincia di Macerata con det. n. 82/I del 23/09/2014;
7. Criterio di aggiudicazione: procedura negoziata - massimo ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara con
applicazione del sistema dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i.
8. N. Imprese invitate: n. quarantasei;
9. N. offerte ricevute: ventisei;
10. N. Imprese escluse: n. 0;
11. Nome e indirizzo aggiudicatario: GPL Costruzioni Generali srl , con sede in Ancona, via Fioretti 14 - 60131 Ancona,
p.i. 00720610427, email: gplcostruzioni@legalmail.it;
12. Importo dell’appalto: euro 532.010,05 (esclusa IVA);
13. Valore dell’offerta: ribasso del 26,769%;
14. Data lettera invito alla gara: 10/08/2014;
15. Informazioni su procedure di ricorso: Comune di Caldarola - Ufficio segreteria, p.za V. Emanule II, 13, Tel. e
fax 0733/905529, comune.caldarola.mc@legalmail.it;
16. Data presente avviso: 24/10/2014, prot. n. 4919.
Il responsabile del procedimento
geom. Marcello Perfetti
TC14BGA18814 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Avviso di appalto di lavori aggiudicati aggiudicati
1) Denominazione e indirizzo: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.le
Pastore 6 Roma 00144 - Italia. internet www.inail.it
2) Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3) Natura e entità delle prestazioni: esecuzione dei lavori di ristrutturazione del terzo piano dello stabile di proprietà
INAIL, sito in Roma, via R. Ferruzzi 38/40 (procedura negoziata n. 11/2014 CIG n. 5826485785)
4) Data di aggiudicazione: 26 settembre 2014.
5) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale (ex artt. 86 c. 1 e
122 c. 9 d.lgs. n. 163/2006).
6) Soggetti invitati: n. 18
7) Numero di offerte ricevute: 15
8) Aggiudicatario: G.I. General Impianti Srl - via Campobello 1 A, sez I - 00040 Pomezia (Roma)
9) Importo di aggiudicazione: € 840.900,37 oltre iva.
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10) Valore dell’offerta economica: ribasso del 31,723%
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e presentazione di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189
- 00196 Roma - tel. 06 328721. Avverso l’aggiudicazione, il ricorso potrà essere notificato alla Stazione Appaltante con le
modalità di cui al Titolo II Parte IV del d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs 53/2010.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TC14BGA18820 (A pagamento).

A.S.L. TO2 TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: A.S.L. TO2 Torino - Indirizzo postale: Corso
Svizzera, 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia - Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it - Telefono: +39
112402647 Fax: +39 112420347 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - I.3) Principali settori di attività: Salute - I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si - Denominazione Ufficiale ASL TO4 Via Po, 11 - 10034
Chivasso - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di pulizie e servizi accessori per le AA.SS.LL. TO2
e TO4 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di pulizie e servizi accessori per le AA.SS.LL. TO2 e TO4 - II.1.5) CPV: 90910000 - II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 29.596.442,10 iva esclusa - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa - Criteri: 1.qualità 40 - 2.prezzo 60 - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no - IV.3.1.) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione S.C. Provveditorato n. 576/004A/2014 del
10.10.2014 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
197-340706 del 10.10.2013 - V) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 1 - Affidamento del servizio di pulizie e servizi accessori
per le AA.SS.LL. TO2 e TO4 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 ottobre 2014 - V.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 20 - VI.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: RTI EPORLUX/La Lucente/PDP/Cooperativa Sociale Barbara
B - Indirizzo postale: Via Manzoni, 7 Bergamo - Codice postale: 24121 - Paese: Italia (IT) - Telefono: +39 354870300 Fax: +39
35879782 - V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 29.596.442,10 IVA esclusa - V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si, valore non noto - VI.2) Informazioni complementari: La
gara era stata bandita dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 per le AA.SS.LL. consorziate TO2 e TO4 - C.I.G. n. 5348441921
- VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino, Italia, Telefono +39
115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it - VI.3.2) 30 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva - VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea:
20 ottobre 2014.
Il direttore della S.C. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BGA18887 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Ufficio contratti

Sede: piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (Ancona) - Italia
Tel. +39.071-6629317 - Fax +39.071-6629331
Esito di gara - Procedura aperta CIG 56696026890 - CPV 79341200
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari su suolo pubblico
nel Comune di Senigallia, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e segg.
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con verbale n. 2 del 5 settembre 2014 è stata dichiarata conclusa dalla Commissione
giudicatrice, a seguito della esclusione dell’unico concorrente in gara, per le motivazioni ivi indicate.
Il dirigente Area tecnica territorio ambiente
dott. ing. Roccato Gianni
TC14BGA18889 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice AMIAT S.p.A. Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino - Tel 011.2223.457
fax 011 2223 .254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Fornitura
II.3.1) CPV: 42994200-2
II.5) Breve descrizione Fornitura di n. 1 pressa imballatrice compreso il servizio di manutenzione full-service per n. 2
anni
II.6) Valore totale stimato € 498.600,00 + IVA
IV.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 12/14 Hofmann Group S.r.l., Viale Europa n. 9 - Veronella (Ve)
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 439.224,00 + IVA
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
VI.3) Data di aggiudicazione: 20/10/2014
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 1
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI - bando di gara 2014/S 102-178183 del 28/05/2014
VI.7) Altre informazioni: è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Ufficio
Appalti e Contratti
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 24 ottobre 2014
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA18914 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Amiat S.p.A via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino - Tel. 011.2223.457 - Fax 011
2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto servizio - Categoria del servizio: 16.
II.3.1) CPV 90511100-3.
II.5) Breve descrizione. Servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati della Città di
Torino Porta Palazzo - Balon/Borgo Dora.
II.6) Valore totale stimato € 5.521.500,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Offerta economica: 60;
2. Offerta tecnica: 40.
V.1.1) Nome e indirizzo del prestatore di servizi aggiudicatario - Appalto n. 1/14 SEA. Soluzioni Eco Ambientali S.r.l.,
C.so Re Umberto n. 1 - Torino.
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 5.068.702,08 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2014.
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VI.4) Numero offerte ricevute n. 5.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato nella GUCE? Si - bando di gara 2014/S 020-031428 del 29 gennaio 2014.
VI.7) Altre informazioni: Le cifre indicate sono comprensive delle eventuali opzioni. È possibile prendere visione degli
atti del procedimento presso LAamiat S.p.A. - Amministrazione finanza e acquisti - Ufficio appalti e contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 17 ottobre 2014.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA18918 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Amiat S.p.A. via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino - tel. 011.2223.457 - Fax 011
2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto fornitura.
II.3.1) CPV: 34352100-0.
II.5) Breve descrizione fornitura di pneumatici nuovi per autocarri trasporto pesante.
II.6) Valore totale stimato € 480.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 9/14 Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli
n. 25 - Milano.
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 480.000,00 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 17 settembre 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 3.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato nella GUCE? Si - bando di gara 2014/S 067-114610 del 4 aprile
2014.
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso L’Amiat S.p.A. - Amministrazione finanza e acquisti - Ufficio appalti e contratti.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA18919 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Amiat S.p.A. via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino - tel. 011.2223.457 - Fax 011
2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto fornitura.
II.3.1) CPV: 34144511-3.
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II.5) Breve descrizione fornitura di n. 15 veicoli costituiti da un autotelaio cabinato con MTT ≥ 15.000 kg con cabina
a pianale ribassato e allestito di attrezzatura a caricamento posteriore per la raccolta, la compattazione e il trasporto di R.U.
II.6) Valore totale stimato € 1.965.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Offerta economica: 60;
2. Offerta tecnica: 40.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 5/14 Farid Industrie S.p.A., via Moncalieri n. 109 Vinovo (Torino).
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 1.964.980,35 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 17 settembre 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 1.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato nella GUCE? SI - bando di gara 2014/S 051- 084864 del 13 marzo
2014.
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso L’Amiat S.p.A. - Amministrazione finanza e acquisti - Ufficio appalti e contratti.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA18924 (A pagamento).

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 80111170587
Avviso di aggiudicazione gara rif. 133/CDG - CIG 558840842B
Si comunica che l’Isfol, con Determina del Direttore Generale n. 241 del 7 ottobre 2014 ha provveduto all’aggiudicazione della procedura aperta in ambito europeo concernente la «Realizzazione e sviluppo delle funzioni del Controllo
di Gestione, del Controllo Strategico, del Ciclo di Valutazione delle performance, della Trasparenza e degli Obblighi di
Pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalla regolamentazione interna, attraverso l’implementazione di un ambiente applicativo che integri i sistemi informatici e informativi attivi presso l’Istituto» - criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 punto 1) decreto legislativo n. 163/2006 - in
favore di RTI: Consoft Sistemi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) / PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (Mandante)
di Roma, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 96,0351 punti, per un importo offerto pari ad € 1.066.500,00
oltre IVA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul proprio sito internet www.isfol.it
Il responsabile unico del procedimento - Rup
dott.ssa Simona Fiori
TS14BGA18891 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Carta fluorescente gommata per francobolli.
Italia-Roma: carta gommata o adesiva
2014/S 211-373544
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Carta fluorescente gommata per francobolli.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
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Acquisto di 50 000 kg di carta speciale bianca da 100 g/mq in patina fluorescente gialla.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30199400
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 435 000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nellaGazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5777508
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
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Lotto n.: 1 - Denominazione: Carta fluorescente gommata per francobolli
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22.10.2014
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 diaggiudicazione dell’appalto
Fedrigoni SpA 37135 Verona ITALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 435 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 435 000 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Via Flaminia 18 900196 Roma ITALIA Telefono: +39 06328721
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:
29.10.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA929 (A pagamento).
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VENETO ACQUE S.P.A.
Sede: via Torino 180 - 30172 Venezia Mestre
Punti di contatto: tel. 041.5322960
fax 041.5329162
www.venetoacque.it
info@venetoacque.it
posta@pec.venetoacque.it
Codice Fiscale: 03875491007
Partita IVA: 03285150284
Avviso aggiudicazione di gara per appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere del
modello strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale
“Derivazione dalle falde del Medio Brenta”
Serbatoio di accumulo - Manufatto di interconnessione – Fornitura e posa condotte
Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella (PD)
Gara 01/2014
C.U.P. : J33H06000030005 – C.I.G. 5238277AEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Veneto Acque S.p.A., Via Torino 180, 30172 Venezia-Mestre, Tel. 041.5322960, Fax. 041.5329162,
e-mail: posta@pec.venetoacque.it - info@venetoacque.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Gara n. 01/2014, Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere previste dal Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale, “Derivazione dalle falde del Medio Brenta” Serbatoio di accumulo - Manufatto di interconnessione – Fornitura e posa condotte, Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella (PD).
C.I.G. 5238277AEB - CUP J33H06000030005.
Categoria delle lavorazioni: OG 6 - classifica V prevalente / OS 30 - classifica IV scorporabile e subappaltabile.
Attività di progettazione: categorie S06-IA.04-D.05 ai sensi del D.M. 143/2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 13.10.2014.
Imprese offerenti: 13.
Impresa aggiudicataria: costituenda A.T.I. tra Consorzio Stabile Idrabuilding s.c.a.r.l. [capogruppo mandataria] con sede
in Schio (VI), via L. Dalla Via 3/B/1 e Tecna Elettra Acque s.r.l.[mandante] con sede in Torri di Quartesolo (VI), via dal
Ponte n. 116/118.
Progettista: costituenda A.T.I. tra Lantech s.r.l. con sede in Asiago (VI), via Monte Zebio n. 4 e Ing. Paolo Zilio con sede
in Cassola (VI), via Calibri n. 63/A.
Importo aggiudicazione: € 4.716.629,74 (compresi oneri per la sicurezza e per la progettazione esecutiva) con ribasso
sui lavori del 25,13% e sulla progettazione del 15,17%, pari ad un ribasso unico del 24,946 %.
Realizzazione lavori in giorni 450 naturali e consecutivi.
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto con sede in Venezia, Cannaregio 2277/78.
Direttore generale
ing. Alberto Vielmo
TX14BGA931 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie
Sede: piazza Municipale n. 2 -44121 Ferrara
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti tel 0532419385 fax 0532419397
uo.contratti@cert.comune.fe.it - f.paparella@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara- Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo di tre anni con
decorrenza da settembre 2014 - CIG: 57328029DC
Cat. servizio 17- CPV: 55524000. Luogo di esecuzione del servizio: Ferrara. Criterio di aggiudicaizone: offerta economicamente più vantaggiosa. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.812.964,60 (di cui Euro 3.000,00 per
oneri da Duvri) + IVA. Facoltà di rinnovo: si per ulteriori tre anni. Data di aggiudicazione. 06/08/2014, numero di offerte
pervenute: 3. Aggiudicatario: Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa abbreviato CIR Food S C) con sede
a Reggio Emilia, Via Nobel n. 19. Importo di aggiudicazione complessivo per il triennio contrattuale: €uro 3.429.682,16
(di cui Euro 3.000,00 per oneri da Duvri) + IVA. Suapalto: Si per il 2%. Determina di aggiudicazione n. 76 PG: 69704 del
06/08/2014. Responsabile del Procedimento dott. Mauro Vecchi -Direttore Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie. Avviso di aggiudicazione spedito in Guue il 03/10/2014
Responsabile del procedimento - Direttore Istituzione servizi educativi, scolastici e per le fam.
dott. Mauro Vecchi
TX14BGA932 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: Piazza Palazzo di Città n.1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel.011/4422253; e-mail:rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n.51/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 442 2253 - fax: +39 (011) 442 1910;
posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 51-2014
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione straordinaria interventi urgenti in edifici scolastici. Anno
2013.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 410.114,10
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/09/2014
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 105
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: CESAG srl; indirizzo postale:
Piazza Terralba, 5 - Città: Genova; codice postale 16143; Paese ITALIA; Telefono +39 010/562647 Telefax +39 010/5955749;
Posta elettronica (e-mail): info@cesag.it; p.e.c.: cesag-srl@pec.cesag.it
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-Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 539.838,95.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 16/10/14.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA933 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MANFREDONIA
Avviso di rettifica e proroga termini
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia - Ambito Piano Sociale di Zona - Servizio Appalti, Piazza
del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG) tel. 0884/519233.
Il bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della gestione di due centri diurni per i minori, del centro polivalente per i disabili e del centro polivalente per gli anziani. C.I.G. 5894680BCF, pubblicato sulla GUUE N. 2014/S
177-312998 del 16.09.2014 e sulla G.U.R.I. n. 106 del 17.09.2014 è modificato come segue:
Al punto II.3) Durata dell’appalto: anziché mesi 18 - leggi mesi 12;
Al punto III.2.3.) requisiti di capacità tecnico-organizzativa: anziché “aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del bando, attività similari a quelle oggetto dell’appalto” - leggi “aver gestito, PER ALMENO DUE ANNI,
negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, attività similari a quelle oggetto dell’appalto”.
Ai punti IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: anziché giorno 05/11/2014 - leggi giorno 11/12/2014; IV.3.8) Apertura
offerta: anziché giorno 12/11/2014 - leggi giorno 22/12/2014;
VI.3) Informazioni complementari: si precisa che il capitolato è stato rivisto al fine di specificare in maniera più evidente
la facoltà di utilizzazione integrativa da parte dei soggetti del partenariato sociale. Subappalto: è consentito il subappalto
unicamente del servizio di igiene e pulizia ordinaria dei locali, delle attrezzature e del materiale in essi custoditi, nei limiti del
30% dell’importo contrattuale ex art. 118 del D.lgs. 163/2006. L’avviso di rettifica è stato trasmesso alla GUUE il 03.11.2014.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T14BHA19090 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Sede: via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova
Avviso di rettifica
Avviso di rettifica del bando di gara e concessione nuovi termini per la presentazione delle offerte di gara della procedura
aperta in aggregazione in forma telematica attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di posta
elettronica ibrida, del relativo servizio di recapito, dei servizi postali, del servizio di archiviazione e con-servazione sostitutiva
dei documenti digitali, della fornitura di un framework applicativo per la gestione informatizzata dei processi documentali
aziendali per conto dell’Asl di Mantova (capofila), Asl di Pavia, Asl di Cremona Pubblicata sulla GURI V Serie Speciale
n. 101 del 05.09.2014.
A seguito di un errore materiale, è stato rettificato l’art. 9 del disciplinare di gara, criterio qualità per l’aggiudicazione
del lotto 2. Con determinazione n. 1 del 30.10.2014 si è proceduto alla rettifica dei termini per il ricevimento delle offerte,
fissando come termine ultimo il 14.12.2014 ore 12.00 e data di apertura offerte per il 22.12.2014 ore 10.00.
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L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUCE il 30.10.2014. Per ogni eventuale chiarimento si rinvia alla consultazione della piattaforma telematica SINTEL, sezione documentazione di gara, e al sito aziendale www.aslmn.it, sezione
Bandi e Concorsi.
Il responsabile servizio approvvigionamenti ed economia delle risorse
dott. Luigi Faccincani
T14BHA19130 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Sede: via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma
Tel. 06/36202312 - Fax 06/3201855
Avviso di rettifica
Si comunica che, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa in forma
collettiva di assistenza sanitaria integrativa - CIG 5857610CAD, il cui esito è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 124 del 29/10/2014, è stato rettificato il seguente punto: per un premio pro capite annuo di Euro 267.75 (Piano Sanitario
Base) e per un premio pro capite annuo massimo di Euro 1999.50 (Piano Sanitario Integrativo). Documentazione disponibile
all’indirizzo www.cassanotariato.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anita Atlante
T14BHA19157 (A pagamento).

COMUNE DI FARA IN SABINA
Sede: via S. Maria in Castello n. 30 - 02032 Fara in Sabina (RI)
Tel. 0765/27791 – 0765/2779321/328 - Fax 0765/277057
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e per i servizi
di gestione e manutenzione del patrimonio comunale: impianti di pubblica illuminazione, strade, verde, immobili, impianti
termici e di condizionamento nel territorio del comune di Fara in Sabina - CIG 5956345363, il cui avviso è stato pubblicato
su GURI V Serie Speciale n. 118 del 15.10.2014, il termine ricezione offerte è prorogato al giorno 22.12.2014 ore 13,00.
Il responsabile del settore 3
ing. Andrea Brizi
T14BHA19161 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso rettifica - CIG 5884230C32
Amministrazione contraente: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari Piazza G.Cesare, 11 Punti di contatto: U.O. Acquisti
Beni Durevoli - sig. Campagna Tel. +390805593112 Fax 0805592704 http://www.sanita.puglia.it sez. Policlinico di Bari.
II.1.1) Rettifica appalto in global service di una PET/CT mobile n. gara 5712368.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.3)Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 154-276193- del 13.08.2014 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 95 del 22/8/2014;
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VI.1) Correzione nel Capitolato d’appalto e nel bando di gara VI.3.1) Modifica informazioni fornite originariamente dall’amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d’appalto e nel bando. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE 17/10/2014.
Il dirigente u.o. acquisti beni durevoli
dott. A. Moschetta
T14BHA19171 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reggimento Bersaglieri

Sede: via Laviano nr. 8 - 81100 Caserta
Tel. 0823.215274 Fax 0823.215274
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento all’avviso di gara per la fornitura di derrate alimentari, suddivisa in 8 lotti, il cui avviso è stato pubblicato
su GURI V Serie Speciale n. 125 del 31.10.14, si comunica che:
la fornitura, per una durata massima di 10 mesi con possibilità di ripetizione per tre annualità, con decorrenza presunta
dal 01.03.2015 anziché dal 01.01.2015. Il termine ricezione offerte indicative è prorogato al 21.11.2014 ore 17.00. Documentazione disponibile su www.acquistinretepa.it e www.esercito.difesa.it.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Giuseppe Pontillo
T14BHA19176 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
Avviso di proroga termini - CIG 593871704E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli Via Pavia- 73014 Gallipoli - Tel. 0833275571 - Fax 0833-275517 -e-mail: affarigenerali@comune.gallipoli.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di
pasti per le scuole dell’infanzia statali e primarie periodo AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - II.1.6) CPV 55523100
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 20 novembre
2014 ore 12,00.
Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 113 del 3.10.2014.
Il R.U.P.
dott. Davide Tuccio
T14BHA19194 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Avviso di rettifica bando di gara prot. 344665/2014
Il bando CIG Z3710EEE7A su Gazzetta ufficiale V Serie Speciale n. 124 del 29.10.14 viene così modificato SEZ III
voce “requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi” punti 3 4 e 6: (1 e 2 non modificati) 3.iscrizione Albo Naz.
Gestori Ambientali categoria trasporto rifiuti conto proprio; 4. iscrizione per intermediario gestione dei rifiuti esclusivamente
nei casi dell’art.1 DM Ambiente 24.4.14;(5. non modificato) 6.eliminato. Proroga termini: scadenza presentazione offerte
ore 12:00 del 28.11.14; I seduta pubblica ore 9:00 del 1.12.14. Restano ferme tutte le altre prescrizioni del bando, disciplinare
e capitolato. www.provincia.pescara.it.
Dirigente V settore
ing. Paolo D’Incecco
TX14BHA936 (A pagamento).
— 175 —

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A STE

5a Serie speciale - n. 128

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI ASCOLI SATRIANO (FG)
Bando d’asta pubblica - Vendita immobile di proprietà comunale

Il resp.le dell’Ufficio Tecnico, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale N. 29 del 3/10/14 e della
determinazione n.692/2014, rende noto che alle 10 del 3/12/14, nella residenza comunale davanti alla commissione
competente, si procederà all’asta pubblica per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale sito nel Comune
di Ascoli Satriano in via Cerignola: Area edificabile secondo le previsioni del PUG - comparto B0-19, distinto al
N.C.T. del Comune di Ascoli Satriano, al foglio n.48, particella n.78-X, nel N.C.E.U. foglio 48, particella n.78, cat.
D8, costituita da una superficie compl.va di mq.2,300,00, e da una serie di fabbricati individuati catastalmente con le
part.lle nn.116,117,118,119,120,121 e 122 al N.C.T e nn.79,80,81,82,83,84 e 84 al N.C.E.U., sita in Comune di Ascoli
Satriano in via Cerignola 3. Il prezzo base d’asta è fissato in E. 427.500,00 netto oneri fiscali. Gli aumenti non potranno
essere inferiori a E. 3000,00. Cauzioni: E. 42.750,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta ed
E.1.107,58 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio. L’immobile è occupato.
Documentazione e informazioni: il bando d’asta pubblica è a disposizione dei concorrenti c/o la sede della stazione
appaltante nei giorni di Lun., Merc., Ven. dalle 10,30 alle 12,30, Mart e Giov. dalle 17 alle 18,30. Tutte le ulteriori informazioni possono essere acquisite c/o il R.U.P. nei giorni di Lun., Merc. e Ven. nelle ore d’ufficio. tel. 0885/652832. Termine ricevimento offerte: h 13 del 1/12/2014. Criterio aggiudicazione: metodo delle offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.24 n.827 e dall’art.3/Bis, del regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili.
Il responsabile del settore 3°
arch. G. Casamassima
T14BIA19119 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
Asta pubblica per la vendita di un alloggio posto in Faenza, via Fratelli Rosselli n. 37
Presso la Residenza Municipale il giorno 12 dicembre 2014 alle ore 11.00 si terrà pubblico incanto per la vendita
dell’immobile in oggetto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 152 con la particella 327 subalterni
4 (A/4) e 24 (C/6).
Alloggio libero e privo di vincoli contrattuali con terzi. Nel PRG vigente l’immobile è disciplinato dall’art. 10 (“Zone
urbane consolidate miste”) e dall’art. 23 (“Ambiti di conservazione morfologica”). Per ogni altro aspetto attinente l’immobile
in vendita e la relativa procedura di aggiudicazione, si rinvia al testo integrale dell’avviso di asta pubblica sul sito internet del
Comune di Faenza www.comune.faenza.ra.it.
Prezzo base d’asta Euro 51.000,00. La compravendita è fuori campo IVA. Deposito cauzionale: Euro 5.100,00 con
le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso di asta pubblica. Spese contrattuali e di trasferimento dell’immobile
a carico dell’acquirente il quale è tenuto al pagamento del prezzo di cessione risultante dall’espletamento dell’asta entro
trenta giorni dall’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza, e comunque prima della stipula
del contratto. Visione dell’immobile previ accordi con il Servizio Patrimonio (Tel. 0546/691345).
Faenza, 31 ottobre 2014
Il dirigente del settore finanziario
dott.ssa Cristina Randi
T14BIA19124 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO
Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie - SPIL + 3
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno, in esecuzione delle delibere di Giunta n.160 del
2013 e nn. 93 e 122 del 2014, indice un’asta pubblica per lotti con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a
base d’asta per procedere alla vendita delle proprie quote intere di partecipazione nelle seguenti Società:
LOTTO 1: SPIL S.p.A., con sede a Livorno: n. 355.000 azioni del valore nominale di Euro 184.600,00. Il prezzo a base
d’asta è di Euro 1.316.188,09;
LOTTO 2: Firenze Fiera S.p.A., con sede a Firenze: n. 6.224 azioni del valore nominale di Euro 24.647,04. Il prezzo a
base d’asta è di Euro 24.647,04.
LOTTO 3: Tecno Holding - Società per Azioni, con sede a Roma: n. 1.467.544 azioni del valore nominale di Euro
20.289,55. Il prezzo a base d’asta è di Euro 256.808,96;
LOTTO 4: ISNART S.C.P.A., con sede a Roma: n. 3.000 azioni del valore nominale complessivo di 3.000,00. Il prezzo
a base d’asta è di Euro 3.464,52.
Termine per la presentazione delle offerte: 22 dicembre 2014, ore 12,00 (termine perentorio). Apertura delle offerte:
23 dicembre 2014, a partire dalle ore 10,00 presso la sede della CCIAA.
Avviso d’asta integrale disponibile su: http://www.li.camcom.gov.it/
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Del Sal
T14BIA19175 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI - LOMBRICI - RENZI
Sede: viale Lombrici, 27 - 06046 Norcia (PG)
Tel. fax 0743816328
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02946640543
Estratto bando di gara per affitto fondi rustici
Questo Ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto,
all’affitto di diversi terreni agricoli di proprietà dell’Ente siti nel Comune di Norcia. I terreni da affittare per la durata di anni
sei, prorogabili per altri sei, sono divisi in 9 lotti e verranno affittati ai seguenti canoni annui base d’asta:
lotto n. 1 di mq 14.470 € 559,00, lotto n. 2 di mq 165.664 € 2.037,00
lotto n. 3 di mq 135.351 € 5789,00, lotto n. 4 di mq 132.750 € 5.835,00
lotto n. 5 di mq 150.580 € 6.706,00, lotto n. 6 di mq 152.719 € 4.356,00
lotto n. 7 di mq 219.160 € 6.968,00, lotto n. 8 di mq 231.497 € 7.491,00
lotto n. 9 di mq 4.397 € 342,00.
È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari ad un decimo del sopra specificato canone annuo a base d’asta.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 16° giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it
Norcia, 21 ottobre 2014
Il presidente
Claudio Millefiorini
TC14BIA18811 (A pagamento).
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SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
Società interamente partecipata dal Comune di Sassuolo (MO)
Estratto bando di gara, mediante asta pubblica, per l’alienazione di terreno edificabile
denominato “Spray Dry” (Opera Pia Muller) in Sassuolo
Estratto bando di alienazione mediante pubblico incanto di terreno edificabile denominato “Spray Dry” (Opera Pia
Muller) identificato quale lotto n. 1 della superficie di 6000 mq facente parte della più vasta porzione di terreno inserita nel
Piano Urbanistico Attuativo, in variante al Piano Operativo Comunale, per l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito
APS-i Spray Dry, sub comparto b) Via Regina Pacis, in corso di frazionamento.
La procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 10 del vigente “Regolamento per le alienazioni immobiliari del Comune di
Sassuolo” e pertanto con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore.
Si precisa che, in conformità al sopracitato Regolamento, la proposta di acquisto del promotore è stata redatta con
riferimento al piano delle alienazioni che riportava un valore complessivo di €. 3.570.000,00, pari a €. 201,47/mq., valore
conforme alla perizia approvata in quanto superiore. Pertanto il prezzo a base d’asta è stato determinato in €. 1.208.820,00,
oltre IVA, pari a € 201.47/mq.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta più elevata rispetto al prezzo a base di gara.
Attualmente l’immobile in oggetto è gravato da ipoteca giudiziale che verrà estinta dal venditore a proprie spese, all’atto
di compravendita.
Bando ed allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.sassuolo.mo.it.
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 27/11/2014.
L’Amministratore Unico di SGP, Dott. Corrado Cavallini. Firmato di digitale
L’amministratore unico di SGP
dott. Corrado Cavallini
TC14BIA18871 (A pagamento).

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 asta pubblica n. 88/2014 - Alienazione di beni immobili di proprietà della Città di Torino.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre
2014 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale cron. n. 440 n. mecc. 2014 44174/131 del 29 ottobre 2014 di approvazione del disciplinare, e delle schede patrimoniali degli immobili, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno
mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 9,30 in una Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta
pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924, all’alienazione dei seguenti beni immobili di proprietà della Città di Torino:
Lotto 1: Alloggio sito in corso Casale n. 38, piano rialzato, superficie commerciale di 53 mq censito al C.F. al Foglio
1310 part. 14 sub. 2; occupato in forza di contratto di locazione in scadenza al 31/05/2016; prezzo a base d’asta: euro
123.000,00.
Lotto 2: Alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, superficie commerciale di mq. 98, censito al C.
F. al Foglio 1221, part. 149 sub. 13; libero; prezzo a base d’asta: euro 153.100,00;
Lotto 3: Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala sinistra, superficie commerciale di mq. 106 con annessa
cantina e soffitta pertinenziali, censito al C. T. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 10; libero; prezzo a base d’asta: euro
223.000,00;
Lotto 4: Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, terzo piano scala sinistra, superficie commerciale di mq. 95 con annessa
cantina, censito al C. F. al Foglio 1301, part. 135, sub. 8; libero; prezzo a base d’asta: euro 162.000,00;
Lotto 5: Ex locale portineria sito in via Valeggio n. 23, piano terreno, superficie commerciale di mq. 23, censito al C. F.
al Foglio 1301, part. 135, sub. 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10); prezzo a base d’asta: euro
31.800,00;
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Lotto 6: Alloggio sito in Frazione Cavoretto, piazza Freguglia, n. 2, primo piano, della superficie commerciale di mq.
51, censito al C. F. al Foglio 1416, n. 201, sub. 6; libero; prezzo a base d’asta: euro 85.050,00;
Lotto 7: Alloggio sito in via Aosta, n. 44, primo piano fuori terra, avente una superficie commerciale di mq. 42, censito
al C. F. al Foglio 1185, part. 13, sub. 5010; libero; prezzo a base d’asta: euro 50.301,00;
Lotto 8: Alloggio sito in corso Orbassano, n. 221, secondo piano fuori terra, della superficie commerciale di circa mq.
147, censito al C. F. al Foglio 1386 part. 80 sub. 25; occupato in forza di contratto di locazione in scadenza al 31/07/2016;
prezzo a base d’asta: euro 222.750,00;
Lotto 9: Negozio sito in via Massena, n. 11/E, della superficie commerciale di mq. 64 circa, attualmente identificato al
C. F. al Foglio 1283, mappale 178, subb. 8 e 9 (in corso di variazione catastale); libero; prezzo a base d’asta: euro 85.500,00;
Lotto 10: Locale commerciale sito in via Madama Cristina, n. 138, unico piano fuori terra, superficie complessiva di mq.
commerciali 185, censito al C. F. al Foglio 184 partt. 358, 360 e 361 graffate (insiste su area censita al C.T. al Foglio 1375
part. 312); operazioni catastali a carico aggiudicatario; libero; prezzo a base d’asta: euro 174.960,00;
Lotto 11: Terreno sito in Torino, strada Santa Margherita - prossimità civico 183, identificato al C.T. al Foglio 1329,
partt. 41 e 158, di 4.246 mq catastali; libero; destinazione di P.R.G.: in parte a “Zone a verde privato con preesistenze edilizie”
e in parte a “Zone boscate”; prezzo a base d’asta: euro 44.800,00.
Lotto 12: Terreno sito in Torino, via Volvera all’altezza del civico 7/A, censito al C.T. al Foglio 1288 part. 146, estensione catastale di 800 mq., libero; destinazione di P.R.G: Area normativa M1; prezzo a base d’asta: euro 405.000,00.
Lotto 13: Terreno sito in Comune di Moncalieri, Regione Sanda, lungo la via Madre Teresa di Calcutta, censito al C.T.
del Comune di Moncalieri al Foglio 44 part. 858, dell’estensione di 6.950 mq. catastali; coltivazione in atto sine titulo; diritto
di prelazione agraria da parte di privati confinanti; destinazione di P.R.G. Comune di Moncalieri:; prezzo base d’asta: euro
24.700,00.
Lotto 14: Terreno sito nel Comune di Moncalieri, di mq. 2.050 catastali, al C. T. del Comune di Moncalieri al Fg. 44,
part. 66; destinazione di P.R.G. Comune di Moncalieri: area normativa Ee; libero; prezzo a base d’asta: euro 9.000,00;
Lotto 15: Terreno sito in Torino, strada comunale San Vito Revigliasco, in prossimità del civico 216, di mq. 500 catastali, individuato a C.T. al Foglio 1408 n. 18, con soprastante porzione di basso fabbricato individuato al C.F. al Foglio 1408,
particella 18, sub. 1.; prezzo a base d’asta euro 6.050,00.
Lotto 16: Proprietà indivisa per la quota di ½ di terreno sito in Torino, Strada Cuorgnè all’altezza del civico 10 C.T. al
foglio 1049 particelle 199, 57, 313 e 314 parte. Frazionamento catastale a carico dell’aggiudicatario. Parzialmente occupato
in forza di locazione transitoria avente scadenza il 30 giugno 2015. L’area ricade in zona destinata dal vigente P. R.G. ad Area
Normativa M2. Prezzo a base d’asta: euro 66.000,00
Lotto 17: Terreno sito in via Castelgomberto n. 117 – superficie fondiaria mq. 768, individuato a C.T. al Foglio 1392
particella 91 parte (in corso di aggiornamento catastale). Libero all’atto. L’area ricade in zona destinata dal vigente P. R.G.
ad Area normativa residenziale “R3”; prezzo a base d’asta euro 330.000,00.
Lotto 18: Terreni siti nel Comune di Villarbasse, Regione Moresco, di mq. 32.500 circa con sovrastante fabbricato
rurale, censiti al C. T. del Comune di Villarbasse al Foglio 11, partt. 101, 103, 99, 111, 133, 100, 105, 134 e 215; Foglio 12,
part. 108; occupato in forza di contratto di locazione scaduto; eventuale diritto di prelazione agraria; destinazione di PRG: in
parte destinazione agricola E, in parte area soggetta a vincolo idrogeologico, in parte in fascia di rispetto strade panoramiche,
in parte in area boscata; in parte in area soggetta a vincolo della linea elettrica ed in parte fascia di rispetto stradale; prezzo
base d’asta: euro 202.500,00;
Lotto 19: Terreno sito in via Onorato Vigliani 153, di circa 165 mq catastali, a C. T. al 1457, particella 154 e al C. F.
al Foglio 1457, part. 35, sub. 1. Destinazione di PRG: Misto Produttivo (MP); libero; prezzo a base d’asta: euro 24.300,00;
Lotto 20: Terreni siti in Baldissero T.se, strada dei Colli all’altezza del civico 8, parte dei quali danno accesso ai fabbricati ubicati al civico n° 8 int. 2 della strada medesima e costituiscono percorso carrabile; le restanti porzioni sono costituite
da aree verdi e boscate; estensione dell’area in vendita pari a circa mq. 2876 C. T. foglio 13 partt. 64 parte, 135 parte e 136
parte; destinazione urbanistica: area EVI-EP-EPS; parzialmente utilizzato quale accesso a condominio privato; prezzo a base
d’asta: euro 10.080,00;
Lotto 21: Terreno ubicato in corso Kossuth all’altezza del civico 41, avente superficie catastale pari a circa mq. 740,
censito al C. T. al Foglio 1274, particella 370; destinazione di PRG: Zona Consolidata Collinare a Residenza R6, incluso in
area rischio idromorfologico [sottoclasse IIIb3(C)]; utilizzato quale passaggio in forza di contratto scaduto; prezzo a base
d’asta: euro 29.160,00 (importo comprensivo di servitù di passaggio passiva);
Lotto 22: Terreno con sovrastante fabbricato sito in via Pinelli, n. 9, C. F. al foglio 1180 part. 191 sub. 103 e al C. T.
al Foglio 1180 part. 191; libero; destinazione di P.R.G.: Servizi Privati, lettera “a”; prezzo a base d’asta: euro 284.310,00;
Lotto 23: Diritto di superficie novantanovennale su porzione di fabbricato sito in Torino, corso Peschiera angolo via
Cumiana, censito al C.F. al Foglio 1289, particella 56, sub. 304; Superficie commerciale totale mq. 1.350; libero; destinazione
di P.R.G.: servizi privati “SP” lettera “a”; prezzo a base d’asta: euro 682.000,00;
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Lotto 24: Compendio ubicato in Torino, via Pessinetto n. 36/A ang. via Pianezza, censito al C.F. al Foglio 1156 partt. 379
e 428 graffate, insistente su area censita al C.T. al Foglio 1156 particelle 379 e 428; libero; prelazione dei Proponenti Soggetti
Attuatori del P.Ri.N.; destinazione di P.R.G.: Eurotorino e Residenza. Prezzo a base d’asta: euro 1.055.000,00;
Lotto 25: Compendio sito in strada Calleri, nn. 8-10, costituito da fabbricato di consistenza pari a circa mq. 400 commerciali censito al C. F. al Foglio 1318 particella 53, e da area circostante di circa mq. 600, individuata al C. T. al medesimo
identificativo; destinazione di PRG vigente: Zona a Verde Privato con preesistenze edilizie; libero; prezzo a base d’asta: euro
306.180,00;
Lotto 26: Proprietà superficiaria su un blocco di n. 82 box (di cui n. 34 al primo piano interrato e n. 48 al secondo piano
interrato) ubicati nell’autorimessa interrata di pertinenza del complesso residenziale di c.so Umbria, via Caserta, via Macerata
(area c.d. “ex Metec”); l’area occupata dai box è pari a mq. 939 al 1° piano interrato e mq. 1.354 al 2° piano interrato, per un
totale di mq. 2.293; i box auto non sono censiti al C. F.: l’accatastamento è a carico dell’acquirente e deve essere effettuato
prima dell’atto di vendita; risultano identificati al C. T. al Foglio 1179, part. 458; gli stessi insistono nel sottosuolo dell’area
descritta al C. T. al Foglio 1179, particella 456; liberi; prezzo a base d’asta: euro 858.762,00 (oltre ad euro 320.000,00 da
corrispondere a terzi per la costituzione della servitù di passaggio sulla rampa e delle altre servitù occorrenti per l’effettivo
godimento dei box).
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno 9 dicembre 2014 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti –
a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Offerta economica) e “C” (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta
pubblica n. 88/2014 per alienazione immobile lotto n. ..., in……., via ..………. n. ......”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le dichiarazioni contenute all’articolo 3 del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 4 del disciplinare di gara.
“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce. Essa
dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 3 pagina 5 del disciplinare di gara.
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 3 del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso la Area Patrimonio, ai numeri telefonici
011.442. 3712/2019/2428 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il
venerdì. A tali recapiti è possibile prenotare appuntamenti per visite in loco. Sul sito internet del Comune di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede patrimoniali ed ulteriori informazioni anche urbanistiche, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso la Direzione Edifici Municipali Patrimonio
e Verde-Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n 7, piano quarto.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BIA935 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo al «Bando di gara - Fornitura biennale di dispositivi per chirurgia bariatrica» dell’Azienda Policlinico
Umberto I di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 126 del 3 novembre 2014).
Nell’avviso dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma relativo al bando di gara - Fornitura biennale di dispositivi per
chirurgia bariatrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale – n. 126 del 3 novembre 2014, alla pag. 18, primo
rigo, punto 18) Modalità di apertura delle offerte, dove è
scritto: «il giorno 19 gennaio 2014 …», leggasi: «il giorno 19 gennaio 2015 …»
TS14BZZ19153 (Gratuito).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-128) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 181 —

*45-420300141107*

€ 12,20

