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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

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
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Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19894 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422 - oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore vicario
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19896 (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 Basilicata
Bando di gara
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Il direttore regionale
ing. Attilio Maurano
TC14BFC19516 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Sede di Venezia
Bando di gara - Appalto pubblico effettuato mediante ‘procedura aperta’ (ex pubblico incanto) - per: “Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica e realizzazione delle opere di ristrutturazione del fabbricato n. 2 denominato
‘Casermette’ con realizzazione di autorimessa interrata ed impianti elettrici - speciali - meccanici - idrico sanitari antincendio presso il complesso demaniale ‘ex Caserma Martini’ da destinare a sede Nucleo Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Verona, Via Cristoforo Colombo n. 117, in Comune di Verona” - CIG 6006613DD7 - CUP
D31E09000050001 - Classifica Gara VR 163 - Determina prot. n. 1196 del 13.11.2014
1.1) STAZIONE APPALTANTE - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto - sede di Venezia C.F. : 80010060277 - Sede legale ed indirizzo: S. Polo 19 - Rialto - 30125 Venezia - telefono: 041/794360 -325 - 245 - fax:
041/794386 e-mail: contratti.oopp@mit.gov.it - Sito informatico di questo Istituto: www.mit.gov.it
II.1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA:
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Verona.
II.1.6) Descrizione generale degli interventi da eseguire: - trattasi di progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte quelle
opere, somministrazioni, forniture e provviste necessarie alla ristrutturazione del fabbricato n. 2 ‘Casermette’ in Comune di
Verona.
II.2) Importo complessivo dell’appalto Eurouro 4.923.855,00.# (comprensivo degli oneri per la sicurezza Euro.
123.000,00.# e del costo della mano d’opera di Euro. 1.199.556,00.# non soggetti a ribasso d’asta; di Euro. 3.530.444,00.#
per lavori e di Euro. 70.855,00.# per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d’asta). Categoria prevalente: “OG1” classifica V^, opere civili; categorie scorporabili: opere speciali class. III^ ‘OS30’ e ‘OS28’ di cui D.P.R. 207/2010; opere speciali
‘OS3’ a classificazione non obbligatoria.
II.2.1) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso Eurouro 123.000,00.# (art. 131 comma 3
D. Lgs. 12.4.2006 n. 163);
IV.2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Appalto Pubblico di lavori effettuato con procedura aperta, sotto soglia
comunitaria di cui agli artt. 121 e 122 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 53 comma 4 e 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., e dell’ articolo 118 del D.P.R. 207/2010, ovvero in base al criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
IV.3.3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI APERTURA DELLA GARA:
Entro le ore 13,00 del giorno 16.12.2014 - Prima seduta pubblica indetta alle ore 10.30 del giorno 18.12.2014.
L’estratto del presente bando è inviato per la pubblicazione ai sensi dell’art.122, comma 5, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163
: - a G.U.R.I. - Roma; - a Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; - al Giornale nazionale e locale; - al Gazzettino - viene esposto
presso la Bacheca di questa Amministrazione e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Venezia, 13.11.2014
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
T14BFC19874 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Punti di contatto: Regione Marche - P.F. Edilizia ed Espropriazione,
Via Palestro 19, 60100 Ancona. Italia Segreteria: tel. 071.8067357, fax. 0718067440; Responsabile del procedimento: Massimiliano Marchesini tel.071.8067414; massimiliano.marchesini@regione.marche.it; P.E.C. regione.marche.edilizia@emarche.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it - Accesso elettronico alle informazioni
agli atti di gara: www.regione.marche.it, sezione “bandi regionali”. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: Regione Marche - P.F. Edilizia ed Espropriazione, Via Palestro 19-60100 Ancona
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di istituzione e gestione
di un fondo regionale di garanzia per il sostegno all’acquisto, alla locazione e al miglioramento dell’efficienza energetica
degli immobili residenziali. II.1.2) Tipo di appalto Servizi. Categoria di servizi: n. 6b. Luogo di esecuzione e di prestazione
dei servizi: Regione Marche NUTS ITE3. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il fondo presta garanzie a
famiglie/ESCO/enti pubblici operanti nel settore ERP, su operazioni di credito volte all’acquisto e all’efficientamento energetico di immobili residenziali, ovvero su operazioni creditizie volte a sanare la morosità incolpevole nei contratti locativi. Per
ulteriori dettagli si veda capitolato speciale appalto, paragrafo 2. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale : 66000000-0. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 40.000,00/anno, pari al 2 per cento/anno su dotazione pubblica iniziale del
Fondo di Euro 2.000.000,00. II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: SI. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 36 mesi. La stazione appaltante si è riservata la facoltà di stipulare un nuovo contratto di ulteriori 60
mesi per ripetizione di servizi analoghi ricorrendo a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.lgs. 163/2006
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di Euro 6.400,00 salvo eventuali riduzioni secondo quanto previsto nell’art. 75,
comma 7, del D.Lgs 163/2006.Validità 180 giorni. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale (Euro 320.000,00) con applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 113, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Finanziamento del Fondo a carico del bilancio regionale ed eventuale cofinanziamento da parte dell’aggiudicatario pari ad almeno Euro 300.000,00. III.1.4) Altre condizioni particolari: Moltiplicatore del fondo di garanzia non inferiore
a 10; - Il fondo di garanzia presta garanzie di primo grado, a prima richiesta; - le garanzie concesse vengono imputate alle
risorse pubbliche del Fondo nella misura del 60 per cento, la rimanente quota del 40 per cento rimane a carico del Gestore del
Fondo; - Le risorse pubbliche del Fondo possono essere investite esclusivamente in titoli di stato; obbligazioni di istituti di
credito vigilati aventi rating attribuito da operatore specializzato non inferiore al livello “AA”; depositi bancari presso istituti
di credito aventi rating attribuito da operatore specializzato non inferiore al livello “AA”. III.2) Condizioni di partecipazione:
iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del T.U.B.; autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 16 del
T.U.B.; iscrizione nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B. III.2.3) Capacità tecnica Si veda il disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006). IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e ponderazione: commissione di gestione (Prezzo); metodologie/modalità di espletamento del servizio; modalità organizzative del gruppo di lavoro; piano di promozione; co-finanziamento privato aggiuntivo (eventuale). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data: 12/01/2015 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
V.3) Informazioni complementari: Il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 5829612BFF. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
V.4) Procedure di ricorso: Ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni o, in alternativa, Ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Il responsabile del procedimento
Massimiliano Marchesini
T14BFD19827 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione pianificazione territoriale strategica e cartografia
Bando di gara d’appalto
Servizio per la realizzazione delle misure ed integrazioni dati della rete altimetrica nazionale
di alta precisione nel territorio veneto - CIG 599977749B.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: REGIONE DEL VENETO – GIUNTA
REGIONALE. Struttura responsabile: SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA del Dipartimento Territorio - Calle Priuli, Cannaregio 99 C.A.P. 30121 - Venezia Italia. Punti di contatto: Telefono
+390412792577 +390412792571 Fax +390412792108 PEC dip.territorio@pec.regione.veneto.it. Posta elettronica (e-mail)
ptrc.cartografia@regione.veneto.it Indirizzo Internet (URL) www.regione.veneto.it. La documentazione relativa alla gara
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è disponibile all’indirizzo internet (URL) www.regione.veneto.it nell’apposita sezione Bandi ed e’ visionabile presso il
Centro per la Cartografia di Mestre-Venezia, via Cardinal Massaia 15/17, telefono +390412794370-69 +39041972208,
telefax +390415040065, posta elettronica uff.centro.cartografia@regione.veneto.it. dalle ore 9,30 alle 13,00 dei giorni
feriali, escluso il sabato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: REGIONE DEL VENETO – AREA INFRASTRUTTURE – DIPARTIMENTO TERRITORIO – SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA - Palazzo Linetti, Calle Priuli Cannaregio 99 – 30121 VENEZIA (consegna a mano o tramite corriere:
ricezione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00). I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio per la realizzazione delle misure ed integrazioni dati della rete altimetrica nazionale di alta precisione nel territorio veneto. II.1.2) Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per
oggetto la realizzazione di linee di livellazione geometriche di alta precisione appartenenti alla rete altimetrica fondamentale
dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGM), denominate: Linea 213: Lozzo di Cadore – Confine di Regione di km 34;
Linea 173:Venezia – Caorle – Ceggia di km 85; Linea 214: Jesolo – Carafia di km 20. Le operazioni di misura altimetrica
comportano l’esecuzione di livellazioni geometriche di alta precisione per un totale di km 139. Le misure altimetriche
dovranno essere completate da misure GPS per consentire la determinazione nei due diversi sistemi, quello geoidico e quello
elissoidico, dei punti GEOTRAV e quindi di realizzare maggiori accuratezze negli strumenti software di trasformazione
delle coordinate. II.1.3) Valore dell’appalto: € 56.810,00 IVA esclusa. II.1.4) Tipo di appalto: servizi, Categoria del servizio:
12. Luogo di esecuzione: territorio delle province di Belluno e Venezia. II.1.5) Durata: 108 giorni dalla data di avvio delle prestazioni. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici): 71351810-4. II.1.7) Opzioni: possibilità di affidamento
di servizi complementari ex art. 57, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. III.1.2) Modalità di
finanziamento e di pagamento: il servizio oggetto dell’appalto è finanziato ai sensi della L.R. 28/76; i pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico Prestazionale per stati di avanzamento del servizio. III.1.3) Forma
giuridica: sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti nelle forme previste dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione personale degli operatori nonché informazioni relative al possesso dei requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica:
Vedi disciplinare di gara pubblicato su www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato alla prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con eventuale esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell’art. 124 c. 8 del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10 dicembre 2014 ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.3) Modalità apertura delle offerte: 12 dicembre
2014 ore 9:30, presso la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio – Calle Priuli
- Cannaregio 99 30121 VENEZIA.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO: V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto 30100 Venezia. V.1.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI.
V.1.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: REGIONE DEL VENETO
– GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA del
Dipartimento Territorio - Calle Priuli Cannaregio 99 C.A.P. 30121 - VENEZIA ITALIA Telefono +390412792577 fax
+390412792108 PEC dip.territorio@pec.regione.veneto.it posta elettronica (e-mail): ptrc.cartografia@regione.veneto.it
- Indirizzo Internet (URL): www.regione.veneto.it. V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO alla GURI:
13 novembre 2014.
Il direttore
ing. Maurizio De Gennaro
TX14BFD969 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara a procedura aperta per l’esecuzione di indagini geognostiche, analisi geotecniche di laboratorio e indagini
geofisiche a supporto del progetto esecutivo per la realizzazione di una derivazione dal Fiume Serchio
I.1.Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa, Dipartimento del Territorio, Servizio Difesa del Suolo, U.O.
Opere Idrauliche e Marittime - Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa Tel 050/929687 - Fax 050/929669 sito internet
www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508.
II.1.1.Descrizione: In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 3876 del 24/09/2014, la Provincia di Pisa ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio continui, a distruzione di
nucleo e di prove penetrometriche statiche continue CPTU), di analisi geotecniche di laboratorio su terreni e rocce e di
indagini geofisiche (sismiche e geoelettriche ) a supporto del progetto esecutivo per la realizzazione di una “Derivazione
dal Fiume Serchio in attuazione dell’accordo di programma integrativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del Lago di Massaciuccoli” così come meglio individuate nel disciplinare prestazionale. Durata: 90 giorni. Codice CIG
598674958F CUP E73H06000010001.
II.1.2.Tipo di appalto: servizio. Luogo di esecuzione: tra Loc.tà Foce di Radicata e Fiume Serchio in Comune di Vecchiano (PI).
II.1.9. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
II.2.1.Importo: Euro Euro 125.441,66 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza Euro 24.367,81.
III.1.1.Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato all’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2.Modalità di finanziamento: fondi statali e della Regione Toscana.
III.2.1.Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare
di gara.
III.2.2.Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività
oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006. Il
possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1.Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2.1.Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo comprensivo della
prestazione a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera A) del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.4.Termine: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 10/12/2014, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
IV.3.7.Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8.Modalità di apertura delle offerte: il giorno 12/12/2014 ore 09,30 - presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza
V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3.Informazioni complementari: Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it/ , all’albo Pretorio della Provincia di
Pisa e del Comune di Vecchiano. Il disciplinare di gara, il bando, il disciplinare prestazionale e la domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it .
Per informazioni procedurali Dott.ssa Irene Barbafieri (tel. 050/929320 Fax 050/929351); per informazioni tecniche:
Dott. Giovanni Bonanni tel. 050/929760, Ing. Andrea Carli tel. 050/929582 Fax 050/929669.
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Bracci - Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa
tel. 050/929687, e-mail g.bracci@provincia.pisa.it.
VI.5.Data: 12/11/2014
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bracci
T14BFE19713 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Oggetto: “POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 3.2.2.4 - Adeguamento sismico dell’ITI “A. Panella”
di Reggio Calabria Via Cuzzocrea” - C.I.G.: 5815723670 - C.U.P.: B36E10001670009. Importo complessivo dell’appalto: E.
2.002.682,14 oltre IVA di cui E. 10.534,45 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OS21 cl. III.
Categoria scorporabile: OS11 cl.III. Categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 cl. I.
III) Finanziamenti: Fondi POR Calabria FESR 2007/2013 -Linea Intervento 3.2.2.4.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett.
b) del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 119 e 121 del DPR 207/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione,
alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 12/12/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/12/2014 alle ore 09,00.
VI Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Massimiliano Brianti. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE19780 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 58079908F6 - CUP F52C14000060006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villa del Conte - Piazza Maggiore n. 6 - 35042
Este - codice fiscale n. 00647320282. La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 del
D.lvo 1563/2006 giusta convenzione con il Comune di Villa del conte in data 23.01.2014, prot. n. 11549.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico e sismico dell’ex sede municipale
per la localizzazione di un edificio polivalente destinato a biblioteca comunale e sede di associazioni, con importo totale in
appalto pari a Euro 938.278,36= oltre l’iva. Luogo di esecuzione dei lavori: Villa Del Conte. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 365 giorni. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: attestazione SOA
sia per la categoria OG2 classifica non inferiore alla III sia per la categoria OG11 per una classifica non inferiore alla I.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lvo. 163/2006) con esclusione delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del D.lgs
163/2006. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: ore 12:00 del 15.12.2014. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara:
un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 9:00 del 16.12.2014, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 12.11.2014. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperi-bile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T14BFE19781 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Oggetto: Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’I.T.C. “G. Ferraris” di R.C C.I.G.: 57983337C1
- C.U.P.: B34H10000050006. Importo complessivo dell’appalto: E. 828.716,84 oltre IVA di cui E. 180.619,60 per costo del
personale ed E. 7.718,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1- E. 820.998,19 class. III.
III) Finanziamenti: Fondi del Bilancio dell’Ente e Fondi Regionali e Statali.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) e dell’art. 122, comma 9) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,e
dall’art. 121 del DPR 207/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/12/2014. L’apertura delle offerte
sarà effettuata il 16/12/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Massimiliano Brianti. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE19784 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Settore appalti contratti e regolamenti
Bando di gara
I.1) Provincia di Foggia, P.zza XX Settembre, 20 - 71121 Foggia - Tel. 0881-791111 sito istituzionale http\\www.provincia.foggia.it PEC: settore5@cert.provincia.foggia.it; Responsabile del procedimento è: arch Stefano Biscotti.
II.1.5) Avvio e realizzazione di attività combinate di valorizzazione del patrimonio ambientale culturale del SAC “Apulia Fluminum” CUP F19B14000120002 - CIG 5828513116. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 215.000,00 (+ IVA); II.3) Le
attività laboratoriali oggetto di offerta dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2015. Periodo complessivo del
servizio: 5 anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.12.2014 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 12.11.2014.
Il dirigente settore appalti e contratti
ing. Francesco Castello
T14BFE19889 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccella Jonica
Estratto di gara a procedura aperta - CIG 59503407E6 - CUP B73J14001070002
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 5.2.1.1. - Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Completamento del Castello di Roccella Jonica - UMI 7”. Importo compl.vo appalto: E. 735.377,90+IVA.
Cat. prev.: OG2 class. III. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e
dall’art. 120 del DPR 207/10. Finanziamenti: POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 5.2.1.1.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla SUA Provinciale Via Cimino 1-89127 Reggio Calabria entro
e non oltre le 12 del 29/12/14. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30/12/14 alle 9. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo Online della Provincia, del Comune di Roccella Jonica, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale
www.comune.roccella.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. www.regione.calabria.it. RUP: Ing. Lorenzo Surace. Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE19815 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta - Servizi
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Provincia di Viterbo (VT) Codice Fiscale e Partita IVA: 80005570561 Indirizzo: Via Saffi 49 - 01100 Viterbo - VT; Contatti: Servizio Acquisizione Beni e servizi R.U.P.:
Dott.sa Giuliana Aquilani Tel. 0761313231 - Fax 076131203 - email: provveditotorato@provincia.vt.it PEC: provinciavt@
legalmail.it; La documentazione è disponibile sul sito internet: www.provincia.vt.gov.it.
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06 - luogo di esecuzione: Viterbo vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 66510000-8 - Lotto 1: INFORTUNI Cpv 66512100-3 cig 6010372BDE
- Lotto 2: Kasko dip. in missione cpv 66515000-3 cig 6010399229 - Lotto 3: Libro matricola auto cpv 66514110-0 cig
60104067EE - divisione in lotti: SI - le offerte vanno presentante per uno o più lotti - ammissibilità di varianti: SI - quantitativo dell’appalto: Euro 166.000,00 diviso in lotti- durata dell’ appalto o termine di esecuzione: anni due.
SEZ. III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06 - Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911
c.c. - condizioni di partecipazione: come previsto nel disciplinare di gara.
SEZ IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del 5.12.2014- periodo
minimo di validità delle offerte: 180 giorni - modalità di apertura delle offerte: alle ore 11,00 del giorno 9.12.2014 seduta
pubblica secondo quanto previsto nel disciplinare di gara - luogo: sede provinciale.
SEZ VI: ALTRE INFORMAZIONI: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità di
svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che
sarà pubblicato all’albo pretorio della Provincia e sul sito www.provincia.vt.gov.it.
Il dirigente R.U.P.
dott.ssa Giuliana Aquilani
T14BFE19892 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara - CIG 5971153F52

Il resp. dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T14BFF19882 (A pagamento).
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COMUNE DI PULA
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva e lavori dell’intervento di messa
in sicurezza dell’area archeologica di Nora in Comune di Pula - CIG 5982166F89
.
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Il responsabile del settore tecnico
geom. Donato Deidda
T14BFF19856 (A pagamento).
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COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione, riscossione e accertamento delle entrate
comunali e delle sanzioni amministrative e riscossioni coattive. Periodo novennale - CIG 5947558021
Il Responsabile del III Settore rende noto che è stato approvato il bando di gara per l’affidamento in concessione
della gestione, riscossione e accertamento dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative e riscossioni coattive ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Ente appaltante: Comune di Massa di Somma (NA) Tel. 0817883220 - Fax 0817883223 e-mail: regioneria.massa@
libero.it indirizzo ente: www.comunedimassadisomma.na.gov.it.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 86 del D.Lgs. 163/2006. La
concessione avrà durata di anni 9 (nove). L’importo dell’appalto è stimato presuntivamente in circa euro 120.000,00 annui
oltre I.V.A. come per legge.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 07/01/2015.
Il responsabile del III settore
rag. Emilia Silvano
T14BFF19706 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE
Bando di gara - CIG 6006426389 - CUP C77H14000010002
SEZIONE I: Comune di Baselice Via Santa Maria - 82020 Baselice (BN)
SEZIONE II: Lavori di “Ripristino della strada comunale Serra Mangialatte - Porcara a servizio delle aree rurali”
POR Campania FESR 2007-2013 - DGR n. 496 del 22/11/2013. L’importo a base di appalto: euro 1.579.306,06 iva
esclusa di cui euro 14.225,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, ai sensi dell’ art.55 del D. Lgs 163/06. Aggiudicazione: offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi art.83 del D. Lgs. 163/2006, Termine ricezione offerte: 15/12/2014 ore 14:00. Luogo di ricezione offerte:
Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Baselice Via Santa Maria - 82020 Baselice (BN). Prima seduta di gara: 17/12/2014 ore 15:00 presso il Comune di Baselice (BN)
SEZIONE IV: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”
Il R.U.P.
geom. Leonardo Parisi
T14BFF19710 (A pagamento).

COMUNE DI ORTONA
Provincia di Chieti
Settore servizi finanziari e risorse umane
Bando di gara informale per l’affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 2015/2018 - CIG 6002062240
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 348 in data 10.11.20.14 si rende noto
che il Comune di Ortona (Via Cavour, n. 24, Tel 085 - 9057235/228/232/229, Fax 085 - 9057277, e-mail a.defrancesco@
comuneortona.ch.it, profilo di committente www.comune.ortona.chieti.it) ha indetto una gara informale per l’affidamento in
concessione del servizio di tesoreria comunale. Il valore presunto del contratto è di Euro 40.000,00.
Il servizio avrà una durata di anni quattro dal 01/01/2015 al 31/12/2018, rinnovabile per un uguale periodo, qualora
ricorrano le condizioni di legge.
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La gara sarà esperita mediante procedura ristretta. Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti previsti
nel disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’articolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs.
n. 163/2006. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, al
Comune di Ortona (Via Cavour, n. 24) entro e non oltre le ore 12,00 del 28.11.2014 (termine perentorio).
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti
gli allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.ortona.chieti.it e possono essere richiesti all’Ufficio
Ragioneria del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché il martedì ed il giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00. L’amministrazione non effettua servizio fax. Il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto De
Francesco (tel. 085 - 9057290, fax 085 - 9057277 - e-mail: a.defrancesco@comuneortona.ch.it).
Il dirigente del settore servizi finanziari
dott. Alberto De Francesco
T14BFF19712 (A pagamento).

COMUNE DI TEGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Comune di Teggiano (SA) Indirizzo postale: Piazza Municipio - 84039 - Teggiano
(SA), Telefono: +390975587811/855, Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante: http://
www.comune.teggiano.sa.it; indirizzo (URL) Centrale di committenza: http://www.asmecomm.it; le offerte vanno caricate
sulla piattaforma telematica: www.asmecomm.it; sez. “GARE TELEMATICHE”.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento del restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento della
SS. Pietà (CUP: D83J14000020006 - CIG: 5902996A64); Tipo di appalto: Appalto esecutivo del tipo “misto” - Lavori
e forniture/allestimenti (art. 14 e 15 Dlgs 163/2006) con prevalenza dei lavori; Luogo di esecuzione e breve descrizione
dell’appalto: Trattasi del completamento del restauro di un edificio di interesse storico architettonico ubicato nel Centro storico di Teggiano. Si prevede il completamento del restauro per una sua rifunzionalizzazione finalizzata alla creazione di un
polo di eccellenza per la valorizzazione del patrimonio culturale ed etnogastronomico del Vallo di Diano. Sono compresi nel
presente appalto, l’allestimento e la dotazione di attrezzature ed arredi per espletare attività: espositive/eventi/museali, didattico/formative, matematico, informatiche, letterarie, e relativo alle tradizioni artigianali/artistiche ecc.; Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 45454100-5 (principale), 39150000-8; L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SI; Ammissibilità di varianti: SI; Quantitativo o entità dell’appalto: Totale complessivo appalto euro
1.332.577,05 di cui: Lavori (comprensivo di oneri non soggetti a ribasso) euro 749.668,30, Fornitura di arredamenti /allestimenti (comprensivo di oneri non soggetti a ribasso) euro 582.908,75; costo della manodopera (non soggetta a ribasso) euro
66.495,54; oneri della sicurezza (non soggetta a ribasso) euro 44.986,11; Categoria prevalente: OG2 classifica: II importo:
euro 419.266,58; Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili (max 30%): OS30 classifica I importo euro 285.415,61.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e con le modalità specificate nel disciplinare di gara; pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. Modalità di pagamento: anticipazione 10% (art
26ter Legge 98/2013) ove consentito dalla Legge. Pagamenti per stati di avanzamento ogni 20% dell’importo contrattuale, ai
sensi del Capitolato speciale d’appalto; corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo,
e 82, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento. sia raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17,
d.lgs. n. 163 del 2006 che società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.p.r. n. 207 del 2010. Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0.3 per mille, ai
sensi del Capitolato Speciale d’appalto. Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento:
il termine finale per l’ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il suddetto termine è
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da considerarsi essenziale e non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili
e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., per le categorie e tipologie di lavori e di forniture/allestimenti
previsti in progetto; requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006,
alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; accettazione espressa
delle clausole speciali di partecipazione predisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice; sottoscrizione per accettazione del
protocollo di legalità: Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07. Capacità tecnica e finanziaria: Per i Lavori, Possesso
delle Attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A ed all’art. 61, comma 4, D.P.R. n. 207 del 2010; attestazione SOA
nella categoria prevalente OG2 in classifica II; oppure in classifica ridotta degli importi delle categorie scorporabili per le
quali è posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata; obbligo altresì di attestazione SOA nella OS30 in classifica
I, categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; Per le Forniture, Capacità tecniche (art. 42
D.Lgs. 163/2006) che, pena l’esclusione, deve essere fornita mediante: elenco delle forniture/allestimenti prestati negli ultimi
tre anni (2011-2012-2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati degli stessi, per un
importo complessivo (somma dei tre anni) pari o superiore a quello posto a base di gara (euro 582.908,75) e vanno comprovate con le modalità disposte dall’art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le forniture/allestimenti prestati
devono essere analoghi a quelle previste dal presente appalto. Le capacità tecniche, come sopra richieste, possono essere provate anche mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, elementi qualitativi punti 80, elementi quantitativi (prezzo e tempo) punti 20; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
15/12/2014 ore 12:00; Tempi e modalità di apertura delle offerte: Gara telematica del 16/12/2014 ore 10:00; Luogo: Centrale
di Committenza ASMEL Consortile scarl via G. Porzio 4 - Centro Direzionale - Isola G1 - 80143, Napoli; sono ammesse
due persone per ogni ditta o raggruppamento partecipante; Finanziamenti: D.D. n° 202 del 30/07/2014 Fondi P.O. Campania
FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.9, Iniziative di accelerazione della spesa di cui alla D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sezione di Salerno.
Pubblicazione (oltre che sulla GURI): sul B.U.R. Campania, sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio): www.comune.
teggiano.sa.it, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it, sulla
piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sui quotidiani uno nazionale ed uno locale.
La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.
asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Marino
T14BFF19728 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO
Estratto bando di gara - CIG 5930702A1B
Il Comune di Monserrato, Settore Polizia Locale, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di una postazione
fissa omologata per il servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della
Strada art. 142 elevate dalla Polizia Locale del Comune di Monserrato.
Valore dell’appalto Euro 60.000,00 al netto di IVA .
Scadenza: ore 12,00 del 18.12.2014.
Apertura ore 10,00 del 15.01.2015. Atti di gara c/o la sede della Polizia Locale , via Giuseppe Zuddas n. 57 Monserrato
(Ca), tel 0705792720 fax 0705792733, pec poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it dalle 10 alle 12 dal lunedì al
venerdì e disponibili su www.comune.monserrato.ca.it .
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Zurru
T14BFF19729 (A pagamento).
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COMUNE DI VETTO
Bando di gara - CIG Z8B11B03F2
I.1) Comune di Vetto Piazza Caduti di Legoreccio n.1 (RE) 42020 Punti di contatto: Settore Finanziario, Personale,
Tributi Tel: 0522-815221 info@comune.vetto.re.it .
II.1.1) Denominazione: servizio di tesoreria. II.3) Durata: quattro anni. L’inizio del servizio decorre da 01/01/2015.
III.1.2) Finanziamento: fondi propri di bilancio dell’Amministrazione Comunale. III.2.2) Alcuni Requisiti: essere soggetti autorizzati per legge allo svolgimento del servizio; aver svolto servizio di tesoreria per Regioni e/o Enti Locali nell’ultimo triennio; ulteriori requisiti indicati nel bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte:
17/12/2014 ore: 12,00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 19/12/2014 Ore: 09.00 c/o sala consiliare del Comune (Piazza
Caduti di Legoreccio n.1).
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando integrale e alla documentazione complementare disponibile su: www.
comune.vetto.re.it.
Il responsabile settore finanziario, personale, tributi
Mara Fabbiani
T14BFF19730 (A pagamento).

COMUNE DI TRESIGALLO (FE)
COMUNE DI FORMIGNANA (FE)
Bando di gara - CIG 60000451C5
Stazione appaltante: Comune di Tresigallo (FE) Piazza Italia 32 - 44039 Tresigallo (FE) Tel. 0533/607729 0533/607727
fax 0533/607710 e-mail comune.tresigallo@cert.comune.tresigallo.fe.it.
Oggetto della gara: Affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per i Comuni di Tresigallo e
Formignana, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017.
Procedura di gara e criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Il bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: http://www.comune.tresigallo.fe.it
e www.sitar-er.it
Termine di presentazione: le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo della stazione appaltante entro le ore 13,00
del 19/12/2014.
Il responsabile del procedimento
Paola Arvieri
T14BFF19733 (A pagamento).

COMUNE DI LURANO
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2015 - 31/12/2019
1. Stazione appaltante: Comune di Lurano - Viale Secco Suardo, 12 - 24050 Lurano (BG)- tel. 035/800024-fax 035/800473WEB www.comune.lurano.bg.it
PEC comune.lurano@pec.regione.lombardia.it
2. Oggetto: affidamento Servizio di Tesoreria. CIG: ZCA111FA5A.
3. Durata contratto: 01/01/2015 - 31/12/2019
4. Luogo e data di esecuzione gara: sede Municipale il giorno 04/12/2014 ore 11.00
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5. Procedura e criterio di aggiudicazione: gara di appalto procedura aperta con il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa
6. Termini per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.30 del giorno 02/12/2014 all’ufficio protocollo del Comune
di Lurano secondo le indicazioni del bando integrale di gara.
7. Bando di gara, offerta, modelli: sul sito web comunale o Ufficio Ragioneria del Comune.
8. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Romaura Rivellini
9. Ulteriori informazioni: Posta elettronica: ragioneria@comune.lurano.bg.it
Lurano, lì 13/11/2014
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Romaura Rivellini
T14BFF19735 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara - Procedura aperta - Progettazione ed esecuzione lavori (art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006)
Lavori di riqualificazione del teatro - Biblioteca nel Borgo La Martella - C.I.G. 6005805312 - CUP I11E13000220001
1) Stazione Appaltante: Comune di Matera - Settore lavori pubblici - Via A. Moro - Tel. 0835/241288 Fax 0835/241484.
2) Soggetti ammessi a presentare offerta: tutti i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del D.lgs. n. 163/06.
3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di
100 punti in base ai seguenti criteri: massimo 75 punti per l’offerta tecnica e massimo 25 punti per l’offerta economica; i
sub-criteri sono elencati nel bando integrale e nel disciplinare di gara.
4) Natura ed entità dei lavori: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione lavori di riqualificazione del
sistema urbano comprendente Piazza Monte Grappa, il teatro, la biblioteca Adriano Olivetti ed i relativi spazi di connessione
al Borgo La Martella. Importo a base d’asta Euro. 1.277.500,00 di cui Euro. 1.110.000,00 per lavori, Euro. 70.000,00 per
oneri per la sicurezza e Euro. 97.500,00 per corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva;
5) Termine di esecuzione: 20 mesi dal verbale di consegna;
6) Disponibilità degli atti: come riportato nel bando integrale.
7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: entro le ore 12,00 del 16.01.2015 presso il Protocollo del
Comune di Matera - Via A. Moro - 75100 Matera o, a proprio rischio, anche per posta entro il medesimo termine.
8) Data e luogo di apertura. Seduta pubblica. Ore 9,30 del giorno 30.01.2015 presso la sala Giunta della sede Comunale
di Matera 6° Piano;
10) Cauzione, garanzie e pagamenti richieste per la partecipazione: Cauzione pari a Euro. 25.550,00;
11) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi Piano Nazionale delle Città; pagamenti per stati d’avanzamento
ogni 20 per cento dell’importo contrattuale, corrispettivo a misura;
12)Requisiti minimi richiesti: qualificazione obbligatoria nelle Categorie “OG1” nella classifica 3^, “OS30” nella classifica 1^ nonchè qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica III bis, oppure associazione o indicazione
di progettisti; in ogni caso progettisti qualificati e indicati nominativamente, ex art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del
2010, come previsto dal disciplinare di gara.
13) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti nei limiti indicati nel Capitolato prestazionale.
14) Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla presente gara sono contenute nel bando integrale pubblicato sull’Albo Pretorio di questo Ente e sul sito Internet www.comune.mt.it;
Il dirigente
ing. Francesco P. Tataranni
T14BFF19742 (A pagamento).
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COMUNE DI FAICCHIO (BN)
Bando di gara
Comune di Faicchio, Via Regina Elena 66, Tel. 0824/819319 Fax 0824/819302.
L’appalto riguarda la fornitura di beni previsti nel progetto “senso del sacro e identità devozionale in un borgo del sannio
beneventano - il presepe vivente e l’antica Betlemme a Faicchio”. Importo a b.a.: E 20.300,00 + IVA;
Procedura aperta. Aggiudicazione massimo ribasso;
Termine ricezione offerte: 02/12/14; Aperture Offerte: 02/12/14 ore 16;
Bando e allegati disponibili su: www.comune.faicchio.bn.it.
Il responsabile del settore
geom. Giuseppe Lavorgna
T14BFF19748 (A pagamento).

COMUNE DI SORESINA
Provincia di Cremona
Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 - CIG ZCD11A2585
In esecuzione determina n. 389 del 10.11.2014, è indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2015-31.12.2019 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16.12.2014.
Il bando di gara e lo schema di convenzione sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.
soresina.cr.it.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento Sig. Resmini Felice Tel. 0374/349428.
Soresina 12.11.2014
Il responsabile del servizio finanziario
Resmini Felice
T14BFF19755 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 5827052B6B
Questo Comune indice appalto congiunto di esecuzione lavori di “Completamento dell’impianto sportivo polivalente” e
di cessione immobili, POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3, da espletarsi mediante Procedura Aperta
e offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta di Euro 604.347,30 + Euro 3.652,70 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.
Gli immobili oggetto di cessione quale corrispettivo parziale del contratto sono i seguenti: A) Appezzamento di terreno
sito in località S. Angelo, stima a base d’asta E 39.000,00, fuori dal campo I.V.A.; B) Massa legnosa ritraibile da taglio di
bosco comunale sito in contrada Bosco Galizzi, stima a base d’asta del valore E 64.800,00. Per i lavori cat. OG1 class. II
(Prevalente); OS6 class. I (Scorporabile).
Documentazione su www.comune.reino.bn.it e c/o Servizio Tecnico (lun e gio ore 9-13). Termine presentazione offerte:
ore 12 del 15.12.14.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Carpinelli
T14BFF19756 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA EVANCON
Bando di gara
I.1) COMUNITA’ MONTANA EVANCON - P.zza René de Challand n. 5 - 11029 Verrès (AO) Tel. 0125 929455 - PEC:
protocollo@pec.cm-evancon.vda.it; I.1b) vedi punto I.1
II.1.1) Denominazione: Progetto di Valorizzazione del Territorio del Gal Bassa Valle d’Aosta attraverso la Concessione
di un Servizio di Noleggio Bici - CIG. 6005616719 - CUP D49J11000070006. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di
esecuzione: servizi; territorio del GAL bassa valle d’Aosta. II.1.5) Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un
servizio di noleggio gratuito di biciclette diretto a tutti i cittadini, siano essi residenti o turisti, da utilizzarsi primariamente per
la scoperta e fruizione delle peculiarità del territorio del GAL bassa valle d’Aosta. II.1.6) CPV. 79990000-0 II.1.7) Divisione
in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo: Euro 23.100,00. II.2.2) Opzioni: nessuna II.3) Durata
dell’appalto: 5 anni.
III.1.1 Garanzia provvisoria e definitiva a termini di legge. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: ATI (art. 34
d.lgs 163/06); III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale.
IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 02.12.2014. IV.3.6) Lingua: italiana o francese. IV.3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
VI.3) Tutta la documentazione di gara è disponibile, sui siti internet www.cm-evancon.vda.it, www.galbassavalle.vda.
it; www.regione.vda.it
Verrès, 17.11.2014
Il segretario
dott.ssa Laura Foscardi
T14BFF19764 (A pagamento).

COMUNE DI BREBBIA (VA)
Avviso di gara per la concessione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.2015 31.12.2019 - CIG Z68118C9AF
In esecuzione della deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale in data 29.07.2014, esecutiva, si indice gara mediante
procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
L’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle condizioni di bando. Si procederà alla gara anche in presenza di una sola offerta. Le banche che
intendono partecipare alla gara dovranno inviare la documentazione prevista dal bando sottoscritta dal Rappresentante o da
persona autorizzata nelle forme di legge al Comune di Brebbia - Via della Chiesa, 2 21020 Brebbia (VA) entro le ore 12 del
01 dicembre 2014.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Marianna Tancredi (Telefono 0332770283) indirizzo di posta elettronica
responsabileufficioragioneria@comune.brebbia.va.it.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Brebbia (VA) Tel. 0332770283 .
Brebbia, 13.11.2014
Il responsabile dell’area economico-finanziario
Marianna Tancredi
T14BFF19765 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE)
Estratto bando di gara - CIG 60086563CA - CUP I12I10000200002
Il Comune di Valle Agricola (CE) Servizio Tecnico, Via E. Berlinguer, 81010, tel. 0823/942024 fax 942333 valle.segretario@asmepec.it www.comune.valleagricola.ce.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento rete fognante - collettore e impianto di depurazione.
Importo a base d’appalto: E. 658.583,70+IVA. Ricezione offerte: ore 12 del 19/12/14. Apertura offerte: 29/12/14
ore 9. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.comune.valleagricola.ce.it.
Il R.U.P. e responsabile del servizio tecnico
geom. Franco D’Amico
T14BFF19776 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECORVO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Comune di Pontecorvo con sede legale in Piazza IV Novembre, 03037, Pontecorvo (FR), Tel. 0776/76211
fax 0776/760201, e-mail gestione@comune.pontecorvo.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale, manutenzione del verde e servizi complementari con spese di
discarica incluse” - CIG 5862357A07. Importo Complessivo: euro 10.080.772,74 - (euro 1.397.772,73 per sette anni, più euro
136.363,63 una tantum per acquisto mastelli, più euro 160.000,00 una tantum per realizzazione isola ecologica) IVA di Legge
esclusa. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: pari a euro 15.000,00. Durata del Contratto: 7 anni.
SEZIONE IV: Procedura di Gara: Procedura Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine Ricezione Offerte: 29/12/2014 ora 12.00. Vincolo: 180 giorni. Apertura Offerte: 09/01/2015 ora 09.00.
SEZIONE VI: Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.
pontecorvo.gov.it
Il responsabile del servizio
geom. Vincenzo D’Aversa
T14BFF19778 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLISI (BN)
Bando di gara - CIG 5860260788
I) Comune di Paolisi, Via Roma, 115 - 82011 Paolisi (BN)
II) Lavori di adeguamento dell’ impianto di pubblica illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell’inquinamento luminoso - P.O.R. Campania FESR 2007/2013 Misure di accelerazione della spesa. Importo a base di appalto:
Euro 906.268,61 + IVA
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 15/12/2014 ore 12:00 Modalità di ricezione offerte: Inoltro telematico alla piattaforma Asmecomm (www.
asmecomm.it). Apertura Offerte: 19/12/2014 ore 12:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - Sezione
“Gare Telematiche”
Il R.U.P.
arch. Aniello Perone
T14BFF19812 (A pagamento).
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COMUNE DI FRIGNANO (CE)
Bando di gara - CIG 5869635009
I) Comune di Frignano, C.so Vittorio Emanuele II, 78- 81030 Frignano (CE).
II) Lavori di: ristrutturazione, adeguamento strutturale ed antisismico, adeguamento alle norme di sicurezza e superamento barriere architettoniche dell’edificio pubblico strategico scuola media statale “Luca Tozzi” ad alta professionalità nelle
materie commerciali e turistiche. Importo complessivo: Euro 1.852.888,61 iva esclusa.
IV) Procedura: aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/12/2014
ore 12:00; apertura offerte: 17/12/2014 ore 10:00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: http://www.comune.frignano.ce.it/ - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure Telematiche”.
Il responsabile del servizio
arch. Ulderico di Bello
T14BFF19779 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE
Estratto del bando di gara - CIG 5903962790 - CPV 85300000-2
SEZIONE I: Comune di Pontassieve, Via Tanzini 30 - 50060 Pontassieve (FI) P.IVA 01011320486 RUP: Dott. Leonardo Lombardi. Gestore Sistema Telematico: I-Faber SpA Tel. 02/86838415 infopleiade@i-faber.com URL: www.comune.
pontassieve.fi.it.
SEZIONE II: Affidamento della gestione del centro socializzazione per portatori di handicap “La Mongolfiera” periodo
01/01/15-31/12/16 compresa l’ipotesi di rinnovo. Importo: E. 654.149,04.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.
it/valdarnoevaldisieve.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83
del D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 22/12/2014 ore 10:00. Apertura offerte: 22/12/2014 ore 11:00 c/o Comune
di Pontassieve Via Tanzini 30-50060 Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve.
L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema
START per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze. Pubblicazione in GUCE
10/11/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Leonardo Lombardi
T14BFF19811 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR)
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
I) Comune di Isola del Liri.
II) Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio in oggetto per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019.
IV) Criteri di aggiudicazione, modalità e procedure di partecipazione sono indicati nel Bando di gara. Le offerte dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 17.12.2014, a pena di esclusione.
VI) La documentazione di gara è reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.isoladelliri.fr.it
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Claudia Marra
T14BFF19828 (A pagamento).
— 33 —

17-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

COMUNE DI BONEA (BN)
Bando di gara - CIG 5979216D1F - CUP E91E14000000006
Il Comune di Bonea, via Carre - 82013, tel. 0824/834271-5036 fax 0824/890028, ufftecnico.bonea@pec.it, indice gara
a procedura aperta per i lavori di opere di urbanizzazione e dei servizi del piano insediamenti produttivi alla località Fratta”.
Importo compl.vo appalto: E. 4.832.824,84+IVA, di cui E. 49.450,00+IVA per oneri sicurezza, ed E. 71.513,74+IVA per spese
di progettazione. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/01/15 h 13 c/o Uff. Protocollo del Comune di Bonea. Bando integrale su www.comune.
bonea.bn.it.
Responsabile U.T.C.
ing. Gerardo Rillo
T14BFF19832 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CUP B74H14000850001 - CIG 59910513AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia, Serv. Edilizia Scolastica, Contratti e
Appalti, C.so Garibaldi 58, 71122, Tel. 0881.814318-22-39 Fax 814381, contratti@cert.comune.foggia.it, www.comune.
foggia.it.
SEZIONE II: Adeguamento strutturale e tecnico funzionale della scuola media f. De Sanctis - via F.lli Bandiera Foggia.
Quantitativo: E 820.016,14 di cui E 18.733,50 oneri sicurezza. Cat. prev. OG1 class. III. Esecuzione gg. 365.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 15.12.14 ore 12. Lingue: ITA. Apertura offerte: 17.12.14 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare e modelli per dichiarazioni disponibili su www.comune.foggia.
it. Ricorso: T.A.R. Puglia, sezione di Bari.
Il R.U.P.
arch. Maria Tina Morra
Il dirigente contratti e appalti
dott. Ernesto Festa
T14BFF19833 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
Bando di gara - CIG 60088904E4
L’Unione Comuni Alta Sabina, Via Roma 6 - 02037 Poggio Moiano (Ri), altasabina@libero.it - tel. 0765/875020 fax 876661, indice gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di segretariato sociale e servizio
sociale professionale e servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza, nei Comuni Distretto RI3.
Importo appalto: E. 75.624,84+IVA.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/12/14 ore 12. Apertura:
05/12/14 ore 9,30.
Bando integrale su www.unionecomunialtasabina.it.
La responsabile dell’ufficio di piano distrettuale
dott.ssa Elena Braconi
T14BFF19834 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 6006919A5D
Il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) P.zza del Popolo 36-37036 San Martino Buon Albergo (VR) P.IVA
00333790236 tel. 045/8874111 fax 8874222 pec comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it, indice procedura aperta
per l’affidamento dei servizi bibliotecari,mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo appalto:
E. 206.810,00.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro le 12 del 3/12/14. La seduta di gara si terrà c/o la
sede comunale alle 10 del 4/12/14. Il bando integrale è pubblicato su www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
Il dirigente area amministrativa
dott.ssa Antonietta Cucci
T14BFF19836 (A pagamento).

COMUNE DI FIESOLE (FI)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
1/1/2015 - 31/12/2019 - CIG ZD411945E6
E’ indetta gara di procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale anni 1/1/2015-31/12/2019. Importo
E. 35.000,00+IVA. Scadenza presentazione offerte: h 12 del 19/12/2014.
Bando integrale, e relativi allegati, e lo schema di convenzione ex delibera C.C. 69/14 sono disponibili su www.comune.
fiesole.fi.it.Il bando, inoltre, è pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana tramite il SITAT.
Informazioni: tel. 055/5961255/222-230/226.
Responsabile servizio autonomo segreteria generale
dott. Gabriele Rubino
T14BFF19839 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1)Stazione appaltante: Comune di Somma Lombardo - Piazza Vittorio
Veneto 2 - 21019 Somma Lombardo (Va) tel. 0331-989059/11 fax: 0331-251334 - PEC: comunedisommalombardo@legalmail.it Sito internet: www.comune.sommalombardo.va.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1. Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi.
Lotto 1: Polizza All Risks CIG 5974327A98 base di gara Euro 20.000,00;
Lotto 2: Polizza RCT/O CIG 5974385A75 base di gara Euro 60.000,00;
Lotto 3: Polizza Infortuni CIG 5974413193 base di gara Euro 2.000,00;
Lotto 4: Polizza Tutela legale (9 mesi) CIG 5974429EC3 base di gara Euro 5.000,00;
Lotto 5: Polizza RCA/ARD CIG 5974446CCB base di gara Euro 29.000,00;
Lotto 6: Polizza Kasko CIG 5974472243 base di gara Euro 2.500,00.
II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Somma Lombardo. II.1.3) Divisione in lotti: 6. II.1.4) entità dell’appalto: Euro
118.500,00. II.1.5) CPV 66510000-8 - servizi assicurativi. II.1.6) Ammissibilità di varianti. Si. II.1.7) Durata del servizio: un
anno - dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2015.
SEZIONE III: Procedura. III.1.1) tipo procedura: aperta tramite piattaforma elettronica ex art 54 D.Lgs 163/06. La
stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. III.1.2.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - del D. Lgs. n. 163/2006. III.1.3) Termine per la ricezione delle offerte: ore 13
del 15 dicembre 2014. III.1.4) La verifica delle offerte pervenute tramite Sintel avverrà in una prima seduta pubblica fissata
per il giorno 17 dicembre 2014 alle ore 09.30 presso il Palazzo Comunale.
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SEZIONE IV: Informazioni complementari. IV.1.1) ogni ulteriore elemento è specificato nel disciplinare di gara, nei
capitolati speciali di polizza e nei relativi allegati, reperibili sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma Sintel www.
arca.regionelombardia.it. IV.1.2) Il Comune si avvale dell’assistenza del broker Assiteca Spa. IV.2.3).RUP: dott.ssa Eleonora Vecchiotti. IV.1.4) Altre informazioni: eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria: tel. 0331989059, fax 0331-251334, e-mail comunedisommalombardo@legalmail.it fino a 3 giorni prima della scadenza del termine
di ricezione delle offerte. Ai sensi della L.221 del 17.12.2012, n.221, art.34, comma 35, le spese relative alla pubblicazione
del bando dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario.
Somma Lombardo, 14/11/2014
Il dirigente
dott. Alessandro Petrone
T14BFF19859 (A pagamento).

COMUNE DI LABICO (RM)
Bando di gara - CIG 58354616C0
Sezione I: Comune di Labico Via G. Matteotti, 8 Labico (RM) 00030 Tel.: +39 06.95185839 fax +39 06.9511214. All’attenzione di: Geom. Roberto Buttinelli urbanistica.comunelabico@legalmail.it.
Sezione II: Servizio di gestione degli impianti del ciclo idrico integrato. Territorio del Comune di Labico. Valore stimato
dell’appalto: complessivamente E. 1.400.000,00. Durata: 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al discip. di gara.
Sezione IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione
delle offerte: 13.01.15 ore 12:00. Apertura: 27.01.15 ore 10,00 c/o il Municipio.
Sezione VI: Disciplinare e gli altri atti di gara sono disponibili su www.labico.com. Invio GUCE: 13.11.14.
Il responsabile del III dipartimento
geom. Roberto Buttinelli
T14BFF19849 (A pagamento).

COMUNE DI CASALMAGGIORE
Bando di gara - CIG 6010435FDA
I.1) Comune di Casalmaggiore, Piazza Garibaldi numero 26, CAP 26041, Provincia Cremona, Telefono: +39 0375
284411 Fax: +39 0375 200251; PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it; Sito istituzionale: http://
www.comune.casalmaggiore.cr.it.
II.1.5) Oggetto: gestione del servizio di supporto alla ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali in tutte
le sue fasi. II.2.1) Importo complessivo posto a base di appalto: Euro 660.184,80 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro
1.000,00. L’importo comprensivo dell’eventuale ripetizione del contratto è pari ad Euro 1.320.396,60, ed Euro 2.000,00 per
oneri della sicurezza. II.3) Durata del servizio: 24 mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 17.12.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.comune.casalmaggiore.cr.it.
VI.5) Spedizione bando all’U.P.U.U.E.: 14/11/2014.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Roberta Ronda
T14BFF19864 (A pagamento).
— 36 —

17-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

COMUNE DI LETINO
Bando di gara
I.1) Comune di Letino, Piazza della Repubblica - 81010 Letino; tel 0823/945004 - Fax: 0823/945155; Il responsabile
del procedimento è il geom. Pietro Montone.
II.1.5) Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado sita in Via Turati - interventi sull’involucro dell’edificio e realizzazione di impianti termici elettrici e illuminazione - Codice CIG: 5958900FD3 - Codice CUP:
E61E13000230009. II.1.8) L’appalto non è diviso in lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 534.536,02 per opere a corpo; di cui Euro 22.372,15 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso);
Cat. Prev. OG1 classifica II.
II.3) Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: gg. 180.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 13.12.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2014 ore 9.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.letino.gov.it/.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pietro Montone
T14BFF19866 (A pagamento).

COMUNE DI GOITO
Provincia di Mantova
Bando di gara - Procedura aperta
Si comunica che sul sito del Comune www.comune.goito.mn.it è disponibile il bando di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo (periodo 2014 -2017) - CIG Z1C11A30A4
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, con
aggiudicazione anche in caso di una sola offerta.
Importo complessivo dell’appalto a base di gara: i premi corrisposti dal Comune di Goito, relative alle coperture assicurative annue in essere, ammontano a circa Euro 33.000,00
Data di apertura gara: 19-12-2014
Aggiudicazione: L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella risultante dall’applicazione dei criteri indicati
nel bando di gara.
Domanda di partecipazione: le imprese interessate dovranno presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando
di gara. Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune di Goito - Ufficio Protocollo - Piazza
Gramsci 8 - 46044 - Goito, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 18.12.2014.
Copia integrale del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e degli schemi di domanda di partecipazione e offerta economica sono disponibili presso gli uffici e sul sito www.comune.goito.mn.it.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott.Vaccaro Giuseppe.
Il segretario comunale
dott. Vaccaro Giuseppe
T14BFF19871 (A pagamento).

COMUNE DI CETARA
Estratto bando di gara - CIG 59884999B3 - CUP C23D10000320006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cetara (SA) I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Cetara (SA) - Corso Umberto I, n.47 84010 Cetara (SA) Responsabile del procedimento: ing. Pietro Avallone (tel. 089262921
fax 089262912) email: lavoripubblici.cetara@asmpec.it
II.1) Denominazione appalto: “Riqualificazione urbanistica Corso Federici, Corso Garibaldi, Piazza Martiri Ungheresi”;
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II.1.2) Tipo di appalto: redazione progetto esecutivo e esecuzione lavori CPV: 45112730-1. II.2.1) importo: 618.624,81
di cui euro 19.000,00 per progettazione esecutiva oltre 8.565,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) termine di
esecuzione: non superiore a 180 giorni dal verbale di consegna lavori;
III.1.1) cauzioni richieste: cauzione provvisoria euro 12.372,49. III.1.2) finanziamento: FESR Campania 2007/2013D.D. n.68/2014. III.1.3) Categoria prevalente: OG3 classifica III - attestazione SOA in categoria e classifica adeguata. III.1.4)
Soggetti ammessi a gara: quelli individuati dall’art. 34 c. 1 del D.Lgs 163/06, in possesso dei requisiti di ordine generale
e professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del medesimo D.Lgs.; III.1.5) documentazione a base di appalto: I concorrenti
interessati dovranno a pena di esclusione prendere visione degli atti posti a base della gara nel periodo di pubblicazione del
bando. I documenti - progetto definitivo, bando e disciplinare di gara - sono visionabili presso l’UTC LL.PP. di Cetara sito
in Cetara - corso Umberto I, n.47 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00, escluso giovedi’. La presa visione sarà
attestata dal RUP; IV.1.1) Procedura aperta e criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
Punteggi: - merito tecnico: punti 80 - tempo di esecuzione: punti 10 - offerta economica: punti 10; IV.1.2) termine, indirizzo
di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del
quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI;
IV.1.3) Pubblicità: Il presente bando è pubblicato sulla GURI, all’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito internet www.comune.cetara.sa.it, su due quotidiani rispettivamente a diffusione nazionale e regionale.
Cetara, lì 14.11.2014
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Avallone
T14BFF19873 (A pagamento).

COMUNE DI VEROLANUOVA
Bando di gara - CIG 60066414F5
I.1) Comune di Verolanuova Provincia di Brescia Piazza Libertà n. 37 - 25028 - Verolanuova (BS) tel. 030-9365052/3
fax 030-9365094 e- mail:protocollo@pec.comune.verolanuova.bs.it.
II.1.5) Gestione della asilo nido comunale “Nido della Provvidenza Morelli”.
II.2.1) Importo posto a base d’asta costituito dal costo mensile per bambino iscritto al tempo pieno Euro 620,00 IVA
esclusa. Importo stimato su base annua Euro 190.960,00 IVA esclusa; Importo per il biennio dell’appalto Euro 381.920,00
IVA esclusa. Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo Euro 763.840,00.
II.3) La durata contrattuale è stabilita in due anni con decorrenza 1 Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2016. E’ prevista la
facoltà di aggiudicazione senza previa pubblicazione di bando per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 57 - c. 5 - lettera b).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 17.12.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 19.12.2014 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.comune.verolanuova.bs.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 14.11.2014.
Responsabile servizi alla persona
dott.ssa Di Nardo
T14BFF19877 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara - CIG 59952783EA
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 - 84018 (SA).
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Servizio di abbattimento, potatura e messa in sicurezza delle essenze arboree di ogni
tipo di proprietà comunale (app. n.22/2014). Importo a base di gara Euro 56.000,00 oltre iva.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara.
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SEZIONE IV Procedura di gara: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 del medesimo decreto. Termine presentazione offerte: 03.12.2014 ore 12.00. Svolgimento gara: 04.12.2014
ore 10.00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI Altre informazioni: il bando di gara integrale è consultabile e sul sito www.comune.scafati.sa.it - albo
pretorio on-line.
Il resp. del servizio
dott.ssa Anna Sorrentino
T14BFF19879 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Bando di gara
I.1) Comune di Frosinone - piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone; ufficio Appalti e Contratti - tel 0775265603
fax 0775265521 email andrea.manchi@comune.frosinone.it
II.1.5) Completamento Stadio Comunale Casaleno. Fornitura e montaggio di tribune presso lo Stadio Comunale in località Casaleno. CIG: 59329064E9 - CUP E46J14000270004. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli
oneri della sicurezza e del costo del personale è di Euro 1.219.190,00 oltre IVA di cui Euro 1.039.903,40 per la fornitura, Euro
10.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 169.286,00 per costo della manodopera. II.3) Termine di esecuzione: si vedano i
documenti integrali di gara.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 12.01.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 15.01.2015 ore 11,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.frosinone.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 11.11.2014.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Francesco Acanfora
Il dirigente del settore della Governance
dott. Andrea Manchi
T14BFF19881 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO (NA)
Bando di gara - CIG 6006263D03
I) Comune di Crispano, Via Pizzo delle Canne 4 - 80020 Crispano (NA).
II) Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2015 al31/12/2019. Importo complessivo dell’appalto E. 125.000,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Termine ricezione offerte: 19/12/2014 ore 12:00.
Apertura offerte: 22/12/2014 ore 12:00.
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito: www.crispano.gov.it.
Il responsabile del settore finanziario
dott. Salvatore Cennamo
T14BFF19884 (A pagamento).
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COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara - CIG 5963218B28
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 - 84018 (SA);
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: gestione del rifugio municipale per cani randagi del Comune di Scafati per anni uno
(app. n.23/2014).
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura di gara: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla quota giornaliera
di Euro 1,22 oltre iva fissata per ogni singolo cane; Termine presentazione offerte: 04.12.2014 ore 12.00; Svolgimento gara:
05.12.2014 ore 10.00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI Altre informazioni: il bando di gara integrale è consultabile e sul sito www.comune.scafati.sa.it- albo
pretorio on-line.
Il resp.dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T14BFF19886 (A pagamento).

COMUNE DI TURATE
Bando di gara - CIG 5996913927
I.1) Comune di Turate, via Vittorio Emanuele II n. 2 - 22078 Turate (CO), telefono 02/964251 (centralino),
fax 02/96480491, www.comune.turate.co.it; pec comune.turate@pec.provincia.como.it;
II.1.5) Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi per la durata di cinque anni. II.2.1) l’importo complessivo per l’intero periodo di appalto quinquennale dalla data del 01/03/2015 è pari a Euro 3.048.273,49 oltre IVA
10% di legge di cui Euro3.020.898,49 soggetti a ribasso ed Euro 27.375,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo per l’eventuale anno di ripetizione dei servizi (oltre il quinto anno) per esperimento nuova gara è pari
a Euro 620.635,07, oltre IVA al 10% di legge, oltre adeguamento ISTAT di cui Euro 5.475,00 di costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.01.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 19.01.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.turate.co.it;
VI.5) GUUE: 14.11.2014.
Il capo area gestione del territorio
arch. Angelo Sabbadin
Il responsabile del servizio ecologia e ambiente - Suap
dott. Valeria Alberti
T14BFF19887 (A pagamento).

COMUNE DI BRUSCIANO
Bando di gara - CIG 5990484FC4
I.1) Comune di Brusciano - Ufficio Igiene - Via C. Cucca 79 - 80031 Brusciano (NA) Telefono 081/5218220 fax. 081
/5190191.
II.1.5) Concessione del servizio di gestione dell’isola ecologica, per un periodo di mesi 18. L’attività prevalente nell’isola
ecologica è lo stoccaggio in cassoni e contenitori a tenuta stagna di rifiuti solidi urbani selezionati e differenziati conferiti
dai cittadini contribuenti del Comune di Brusciano. Le tipologie di rifiuto conferibili sono elencate nel Regolamento per
l’utilizzo dell’isola ecologica approvato con di C.C. n. 46 del 28/11/2011. II.2.1) L’importo minimo da corrispondere per
l’intero periodo sarà di Euro 3.000,00 oltre IVA, se dovuta, maggiorato dell’offerta definita in sede di aggiudicazione. La
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controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il complesso immobiliare. Il concessionario potrà fissare e riscuotere tariffe per l’utilizzo del piano della pesa per autocarri
di soggetti privati che ne facessero richiesta. Ulteriori chiarimenti nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: maggior rialzo sul prezzo a base d’asta. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.12.2014 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.12.2014 ore 10.00.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio entro il 27/11/2014 ore 12,00. Documentazione integrale disponibile su: www.comune.
brusciano.na.it.
Il responsabile dell’area
istr. dir. Antonio Di Maiolo
T14BFF19890 (A pagamento).

COMUNE DI VOLPIANO
Provincia di Torino
Servizio lavori pubblici e patrimonio
Avviso di manifestazione di interesse per procedura ristretta
Ai sensi degli articoli 53, commi 6/10, e 55 del D. Lgs 163/2006. Questo Comune intende procedere all’affidamento
dei lavori di realizzazione di n. 5 opere pubbliche, con il contestuale trasferimento, in sostituzione del corrispettivo, di un
immobile di proprietà civica.
Gli operatori economici e i soggetti interessati a concorrere ad una eventuale procedura ristretta per l’affidamento del
contratto in oggetto, hanno titolo a fare pervenire la propria candidatura entro il 09/12/2014 ore 13:00 nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’avviso integrale in visione presso il Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Volpiano, ovvero in
pubblicazione presso il sito web dello stesso (www.comunevolpiano.to.it)
Il responsabile del procedimento
arch. Gaetano Maggiulli
T14BFF19888 (A pagamento).

COMUNE DI SORRENTO
Bando di gara per forniture e servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Sorrento - Piazza
Sant’Antonino 1-14 - 80067 - Sorrento (NA) Tel.: 0815335300 Telefax: 0818771980;Indirizzo di e-mail posta certificata:
gare@pec.comune.sorrento.na.it; indirizzo di e-mail posta non certificata: staffsegen@comune.sorrento.na.it; Indirizzo internet: www.comune.sorrento.na.it; Si rinvia ai punti di contatto suddetti per ulteriori e maggiori informazioni.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Tipo di appalto: Procedura aperta di appalto per l’acquisto di automezzo e pressa scarrabile nell’ambito del Piano Comunale per la raccolta differenziata e nel contesto della delibera di Giunta Regionale n. 1169/2008
di cui al POR FESR 2007-2013 (programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo 1.1.). Il CIG dell’intervento è: 5824978BE6 mentre il CUP è: E13D13000590002; Luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: Comune di Sorrento;
Vocabolario Comune per gli appalti: 34144510-6 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti; Entità dell’appalto: euro. 128.500,00
per acquisto/fornitura di automezzo dotato di attrezzatura scarrabile e acquisto/fornitura di pressa scarrabile, oltre iva; La spesa
totale dell’intervento approvato ammonta ad euro 165.310,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Si rinvia a quanto
indicato nel disciplinare di gara e soggetto alle offerte e variazioni migliorative ritenute ammissibili a seguito delle proposte che
perverranno in sede di gara e che dovranno essere in linea con lo scopo e finalità dell’intervento, formulate dai concorrenti. Per
ulteriori e maggiori dettagli si fa espresso rinvio quindi al disciplinare di gara ed al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Cauzioni e garanzie richieste: Per
le informazioni, cauzioni e garanzie richieste si fa espresso rinvio alle specifiche parti del disciplinare di gara; Condizioni
di partecipazione: I soggetti devono essere in possesso: dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38, c.1 del D. Lgs. n°
163/2006; dei requisiti di ordine professionale con l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e con l’effettivo esercizio di attività idonea a
quella oggetto dell’appalto; dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come specificatamente riportati nella
sezione V del disciplinare di gara alla quale si fa espresso rinvio per tutte le altre indicazioni e prescrizioni.
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SEZIONE IV - Procedura Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e
83 del D. Lgs. 163/2006, mediante l’applicazione dei seguenti pesi e relativi punteggi. A) Caratteristiche tecniche e optional
migliorativi: Max punti 35; B) Assistenza e garanzia: Max punti 20; C) Tempi di consegna della fornitura: Max punti 5; D)
Prezzo: Max punti 40; L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata secondo quanto indicato
dall’allegato P e, per quanto applicabile, dall’allegato G del D.P.R. 207/2010 e, ancora, per quant’altro specificato nella
sezione VIII del disciplinare di gara, al quale si rinvia e contenente maggiori ed ulteriori dettagliate informazioni circa gli elementi di valutazione e ai relativi punteggi e sub-punteggi. Informazioni di carattere amministrativo Ammissibilità di varianti:
Nei limiti consentiti dalla lex-specialis. Soggetti ammessi alla gara: Si rinvia a quanto specificato alla Sezione V, punti V.1,
V.2, e V.3 e sezione VI del disciplinare di gara e, comunque, a tutte le parti pertinenti di esso di natura prescrittiva. Non vi
l’obbligo degli operatori economici concorrenti di provvedere al pagamento della c.d. “tassa sulla gara” a favore dell’ANAC
in quanto fascia d’appalto esentata. Termini e modalità di partecipazione Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
ore 12.00 del 16.12.2014; La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte, ove costituita la Commissione giudicatrice,
si terrà, per quanto possibile, entro il quindicesimo giorno dopo il termine di scadenza fissato per la ricezione delle offerte,
presso gli uffici della stazione appaltante, previo avviso agli operatori economici candidati concorrenti. I rappresentanti dei
concorrenti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno assistere alle operazioni di
gara pubbliche.
SEZIONE VI: Altre informazioni: a)Bando e disciplinare di gara approvato con Disposizione del Titolare della Posizione
Organizzativa per il Servizio Gare e Manutenzione del Comune di Sorrento, n. 1274 del 15.10.2014; b) trova applicazione
l’art. 49 D. Lgs. 163/06 in tema di avvalimento secondo le prescrizioni del disciplinare di gara; c) si potrà aggiudicare anche
in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente, a mente dell’art. 81, c.3 del D. Lgs. 163/06;
d) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) l’assenza delle condizioni preclusive, il possesso
dei requisiti di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, le dichiarazioni e i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara, costituente parte integrante del bando
pubblicato sul sito della stazione appaltante all’indirizzo web: www.comune.sorrento.na.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, nell’apposita parte riguardante gli avvisi e bandi di gara; f) si procederà alla eventuale verifica dell’anomalia
delle offerte ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/06; g) non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative, pari alla base d’asta o in aumento; h) Il Responsabile del Procedimento designato è il Rag. Aniello Cacace; i) Bando di
gara inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale il 13.11.2014.
Il responsabile del procedimento
rag. Aniello Cacace
T14BFF19902 (A pagamento).

COMUNE DI ORIOLO
Provincia di Cosenza
Estratto di avviso pubblico - CUP C54H14000300001 - CIG 5991459460
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oriolo - Via Pietro Toscani, 75 - tel. 0981 930871, telefax 0981
930870, P.E.C. info.comune.oriolo.cs@legalmail.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto: lavori “Intervento di efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale:
scuola materna, caserma carabinieri e scuola elementare. Importo complessivo dell’appalto € 571.877,47 IVA esclusa, di cui
€ 17.152,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Fondi Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo sviluppo Sostenibile , il Clima e l’Energia (ATTM — DG
SEC). - Lavori categoria di cui al DPR 207/2010: prevalente OG1 € 499.194,96 (I.V.A. esclusa) - classifica II°; scorporabili:
OS28 € 12.359,50 classifica I° e OS30 € 43.170,59 classifica I°; per altro si rinvia al bando di gara.
Sezione IV - Procedura di gara: Aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sui prezzi, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a). Termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: ore 13.00 del giorno 18/12/2014.
Sezione V - altre informazioni: Il bando integrale e tutta la documentazione di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio
on-line del Comune www.comune.oriolo.cs.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ruggiero Losacco
TC14BFF19487 (A pagamento).
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COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG)
Sede: piazza Umberto I, 3 - 06035 Gualdo Cattaneo
Tel. 0742/929435 - Fax 0742/91886
Gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
Oggetto: Gara per affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Durata: periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
Valore appalto: stimato in € 25.038,50.
Criterio aggiudicazione: procedura aperta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Termine presentazione istanza: ore 13 del giorno 10 dicembre
2014. Il bando integrale, gli allegati e lo schema di convenzione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet
del Comune all’indirizzo: www.comune.gualdocattaneo.pg.it
Il responsabile dell’area finanziaria
rag. Edero Cerquiglini
TC14BFF19555 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
Bando di gara - Appalto n. 22/2014 - CIG 58810067AC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Castrovillari (Cosenza) - Cap. 87012 - Piazza Vittorio Emanuele II.
Punti di contatto, all’attenzione di:
dott.ssa Beatrice Napolitano - Tel. 0981/25217 - e-mail: b.napolitano@comune.castrovillari.cs.it;
dott.ssa Maria Fancesca Covello - Tel. 0981/25220 - e-mail: appalti@comune.castrovillari.cs.it.
Indirizzo internet: www.comune.castrovillari.cs.it.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra riportato.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie del Comune di Castrovillari.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo unitario a base d’asta, per ogni pasto, è di € 3,28 oltre 0,03 per o.s. oltre
I.V.A 4%.
L’importo presunto dell’appalto per il periodo 1° gennaio 2015-30 giugno 2016 è di € 474.872,06 oltre € 4.346,40 per
o.s. oltre I.V.A 4% quantificato sulla base dei pasti presuntivi.
II.3) Durata dell’appalto: 1° gennaio 2015-30 giugno 2016.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (1% importo a base d’asta). Cauzione definitiva (art. 113,
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziato con fondi comunali. Pagamento art. 21 del
Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: requisiti art. 4 del Disciplinare.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1) Progetto tecnico: punti 60; 2) Prezzo: punti 40.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data 16 dicembre 2014; ora 12,30.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16 dicembre 2014; ora 15,30.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 6 novembre 2014.
Il dirigente del settore AA.GG. e del personale
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC14BFF19558 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Bando di gara per procedura aperta n. 5/2014 - Lavori di POR FESR Liguria
Progetto integrato di riqualificazione del tessuto urbano fronte mare di Vado Ligure e del quartiere di Zinola di Savona
CIG 600093610C - CUP C57H09000490001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Savona, corso Italia n. 19 - 17100 Savona (Italia) - URL:
www.comune.savona.it.
Settore affari generali servizio contratti legale espropri: Tel. 019/8310365 - fax 019/8310607 - Pec: lavori.pubblici@pec.
comune.savona.it - Pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Savona - Settore affari generali servizio protocollo: Corso Italia n. 19 - 17100
Savona (Italia).
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.5) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di lavori e forniture necessari per la riqualificazione del tessuto
urbano fronte mare di Vado Ligure e del quartiere di Zinola di Savona (POR FESR Liguria) e comprende: la riqualificazione
di superfici orizzontali calpestabili (realizzazioni di pavimentazioni in pietra e pavimentazioni ecologiche); la realizzazione
di nuovo impianto di illuminazione; la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione; la trasformazione della linea di confine
passeggiata-spiaggia in una tribuna panoramica; la riqualificazione di parte degli spazi verdi esistenti; la realizzazione di
arredi; la riorganizzazione di spazi a parcheggio.
Luogo di esecuzione Savona. Codice NUTS: ITC32.
II.1.6) CPV: 45233000-9.
II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: soltanto in relazione alle migliorie presentate in sede di offerta tecnica.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 1.619.845,32, così ripartito:
A) Importo soggetto a ribasso d’asta euro 1.577.833,56;
B) Importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: euro 42.011,76.
Il corrispettivo è dato a corpo.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente: OG3 per un importo di euro 1.075.006,49 (unmilionesettantacinquemilasei/49) al netto dell’I.V.A. pari al 66,37% - Classifica III.
Altre categorie di cui si compone l’opera: OG10 per un importo di euro 280.605,41 (duecentoottantamilaseicentocinque/41) al netto di I.V.A. pari al 17,32% - Classifica I; OS 24 per un importo di euro 264.233,42 (duecentosenssantaquattromiladuecentotrentatre/42) al netto dell’I.V.A. pari al 16,31% - Classifica I.
Le lavorazioni di cui sopra sono eseguibili da imprese qualificata per singola categoria, ovvero subappaltabili ad impresa
in possesso delle relative qualifiche e categorie, ovvero scorporabili: essendo superiori a 150.000,00 euro ed a qualificazione
obbligatoria non possono essere eseguite direttamente dal concorrente che intende partecipare singolarmente se non in possesso delle adeguate categorie e classifiche. Nell’ipotesi in cui il concorrente singolo intenda partecipare con la sola prevalente dovrà essere in possesso di attestato di qualificazione per importo tale da coprire l’intero importo dei lavori (classifica
III-bis) ed avrà obbligo di subappalto ad imprese qualificate per classifica e categoria della lavorazione a qualificazione
obbligatoria.
Alternativamente il concorrente potrà costituire un RTI verticale con imprese mandanti qualificate per importo della
categoria di opere OG 10 e OS 24 - Classifica I.
Modalità di determinazione del corrispettivo: l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ed il
contratto è stipulato a corpo, come specificato all’art. 3 del capitolato.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori, meglio specificati all’art. 11 del capitolato speciale di appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una cauzione
provvisoria di euro 32.396,91, pari al 2% dell’importo dell’appalto da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al paragrafo 5) del disciplinare di gara allegato al presente bando.
A pena di esclusione la cauzione deve essere corredata da una dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice dei contratti, qualora l’offerente
risultasse affidatario. Il concorrente deve allegare alla documentazione per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione,
alternativamente assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Savona di euro 1.619,85 (milleseicentodician— 44 —
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nove/85) a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 163/2006 che opera, ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo n. 163/2006 in tutte le ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, oppure apposita appendice alla cauzione provvisoria di cui sopra
riportante espressa previsione di copertura di tale sanzione.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n.163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto e dell’art. 129 del Codice dei contratti l’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza di assicurazione conforme allo schema tipo del decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con le modalità indicate nell’art. 125 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 e con i seguenti massimali: pari all’importo contrattuale per rischi di esecuzione; di euro
500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati in parte da contributo regionale
POR-FESR 2007-2013 Asse 3 Sviluppo urbano e in parte da bilancio comunale. La contabilità dei lavori sarà effettuata e le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
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: possono concorrere alla gara a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis)
(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34,
comma 1, del codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del codice e di
cui all’art. 62, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del
presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del codice nonché quelle dell’art. 92 del
Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed mquater), del codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche
ed integrazioni;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito
dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Per ulteriori
specificazioni vedasi disciplinare paragrafo 3.
Requisiti:
qualificazione relativa al possesso delle categorie e classifiche richieste al precedente punto II.2), rilasciata da Società
organismo di attestazione (SOA);
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione
del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In
caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia
sufficiente la qualificazione in classifica II.
Per ulteriori specificazioni vedasi disciplinare paragrafo 7;
il concorrente — a pena di esclusione — deve effettuare versamento della contribuzione di euro 140,00 in favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, vedasi disciplinare paragrafo 6;
il concorrente deve — a pena di esclusione — ed effettuare la presa visione della documentazione di gara/progettuale
e il sopralluogo;
il concorrente deve fornire il numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni
di cui all’art. 79, 5 comma, del codice dei contratti, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara come indicato
nel disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedure.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del codice. L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dagli elementi sotto indicati secondo i rispettivi punteggi massimi loro attribuibili, come dettagliato nel disciplinare di gara:
elementi di valutazione qualitativa valore tecnico (peso 70 punti): di cui A.1 Pregio tecnico (fino a 60 punti sulla base
dei sub criteri di cui al disciplinare di gara); A.2 Organizzazione cantiere (fino a 10 punti). Saranno esclusi dal prosieguo
della gara i concorrenti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di punti 30;
elementi di valutazione quantitativa (peso 30 punti): B.1 Prezzo offerto (fino a 25 punti); B.2 Tempo di esecuzione
offerto (fino a 5 punti).
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di 100 punti. Il punteggio minimo complessivo da raggiungere pena
l’esclusione è di 35 punti.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore,
ai sensi dell’art. 120 e dell’allegato «G» al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, come dettagliato nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del codice dei contratti, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà come previsto nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte plurime condizionate, alternative o in aumento.
IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: il capitolato, nonché gli elaborati di progetto, potranno essere ritirati presso il Settore qualità e dotazioni urbane del Comune di Savona. L’esecuzione del
sopralluogo avviene tassativamente su appuntamento concordato telefonicamente con l’Ufficio tecnico comunale (geom.
Aldo Sassi - tel. 019/8310239; ing. Giorgio Franzoni - tel. 019/8310240). I sopralluoghi saranno effettuati con l’ing. Daniele
Voarino - Direzione lavori, o con persona formalmente delegata dal medesimo e si svolgeranno nei giorni e con le modalità
indicate nel disciplinare.
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del giorno 16 dicembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino
ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non
possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo in una sala della sede comunale corso Italia,
19, in seduta pubblica, il giorno 18 dicembre 2014 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e proseguirà, salva diversa indicazione sul
sito, nelle date 19 e 22 stesso orario.
Sezione VI: Altre informazioni.
Determinazione a contrarre: Dirigente del Settore qualità e dotazioni urbane n. 835/2014. Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 è l’ing. Marco Delfino. Ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sulla domanda di ammissione alla gara e sull’offerta economica dovrà essere
apposta una marca da bollo di euro 16,00 (decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).
VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - 16100 Genova (Italia). Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento amministrativo.
Savona, 11 novembre 2014
Il dirigente del settore qualità e dotazione urbane
ing. Marco Delfino
TC14BFF19566 (A pagamento).
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COMUNE DI PROSERPIO
Provincia di Como
Bando di gara di appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica —
CIG 59975273D9
I.1) Comune di Proserpio — Piazza Brenna n. 3 — 22030 Proserpio (Como) — Tel. 03/621660 — Fax 031/622668 —
E-mail: ufficiotecnico@comune.proserpio.co.it — Pec. comune.proserpio.co@halleypec.it sito web: comune.proserpio.co.it
II.1.5) Affidamento del Servizio di refezione scolastica, comprensivo di fornitura pasti e veicolazione, per gli alunni
della scuola primaria — Periodo 1° gennaio 2014/31 luglio 2017.
II.2.1) L’importo unitario a base di gara è fissato 4,03 IVA esclusa, oltre i costi della sicurezza pari a € 0,01 non soggetti a ribasso. A titolo indicativo si prevede la fornitura di circa 10.000 pasti annui per un importo totale presunto, al netto
dell’I.V.A., di € 40.400,00 (euro quarantamilaquattrocento/00) annui compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo per l’intero periodo contrattuale è pari a € 105.040,00 (oltre IVA nella misura di legge) compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte telematiche: 19 dicembre 2014, ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte telematiche: 22 dicembre 2014, ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.proserpio.
co.it
La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in
forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante utilizza il sistema
di intermediazione telematica di regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del servizio
arch. Massimo Petrollini
TC14BFF19612 (A pagamento).

COMUNE DI VENASCA
Provincia di Cuneo
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il quinquennio 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019 CIG Z63117727
1. Ente appaltante: comune di Venasca - via Marconi n. 19 - 12020 Venasca (Cuneo).
2. Natura dell’affidamento in concessione: servizio di tesoreria.
3. Durata del contratto: anni 5 decorrenti dal 1° gennaio 2015.
4. Scadenza presentazione offerte: 15 dicembre 2014, ore 12,00.
5. Criterio dì aggiudicazione: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articoli 30
e 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Altre informazioni: il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.venasca.gov.it e
presso l’ufficio ragioneria.
7. Responsabile procedura: Maria Raina - telefono 0175/567353 - posta elettronica ragioneria.venasca@ruparpiemonteit.
Il responsabile dell’area finanziaria
Maria Raina
TC14BFF19695 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia di Cagliari
Bando di gara per il servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto, conferimento e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nell’intero territorio di Villaputzu
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto comune Villaputzu, via Leonardo da Vinci, snc - 09040 Villaputzu
(Cagliari) Italia - Tel. 070997013 - Fax 070997075 www.comune.villaputzu.ca.it ref. ing. Loi Cristian. Presso i punti di
contatto, sono disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopra riportato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice autorità locale.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, nell’intero territorio di Villaputzu.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi (cat. N16), luogo di esecuzione: comune di Villaputzu.
II.1.5) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’espletamento, sull’intero territorio comunale, dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani, compresi i rifiuti assimilati ai rifiuti di imballaggio, mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare, compresa la raccolta differenziata dei materiali a valorizzazione specifica presso utenze domestiche e specifiche e servizi similari, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento, comprensivo dell’onere di
recupero, trattamento, smaltimento. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate, per ciascuno
dei servizi sopra elencati, nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 90511100-90512000-90513000.
II.1.9) Ammissibilità varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale € 807.418,59 oltre all’I.V.A. di legge per un anno di durata del servizio compresi
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a € 10.000,00 e il costo della mano d’opera non soggetto a
ribasso che ammonta a € 520.418,59, rinnovabile di anno in anno per ulteriori tre anni ad insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso l’importo
complessivo dell’appalto sarà di € 3.229.674,36 oltre I.V.A. di legge.
II.2.2) Opzioni: il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno per ulteriori tre anni ad insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: numero di rinnovi possibile 3.
II.3) Durata dell’appalto 12 mesi salvo eventuale rinnovo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste cauzione provvisoria di € 8.074,19, pari a 1% dell’importo a base d’asta per un
anno di € 807.418,59 cauzione definitiva: l’impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva calcolata nelle
forme di legge sull’importo globale di aggiudicazione.
III.1.2) Finanziamento a carico del bilancio comunale e pagamenti come stabilito nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 e seguenti, del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del medesimo decreto. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle
condizioni di cui all’art. 25 della legge regionale n. 5/2007, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: vedi disciplinare di gara e capitolato
speciale d’appalto.
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: iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto del servizio; iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152/2006 — decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 — o ad Albo analogo di
Stato CE, in corso di validità, per le seguenti categorie e classi adeguate: categoria 1, classe f) o superiore, categoria 4f) e 5f)
o superiori. Per altro si fa rimando al disciplinare di gara e alla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Occorre: aver conseguito, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato globale
non inferiore a € 1.614.837,18 IVA esclusa, ed un fatturato specifico globale nell’espletamento di servizi di raccolta differenziata col sistema porta-porta, trasporto e smaltimento R.S.U. nello stesso triennio, non inferiore a € 807.418,59 IVA esclusa.
Nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 40%, e la restante percentuale
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cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. Alla A.T.I. sono assimilati i consorzi ex art. 2602 del
codice civile. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio. Idonee
referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica occorre: aver effettuato servizi di raccolta differenziata dei R.S.U., in modo differenziato con il
metodo «porta-porta» per almeno 24 mesi in enti locali aventi popolazione pari o superiore a 4.500 abitanti, di importo almeno
pari a € 500.000,00 IVA esclusa, per un anno nell’arco del triennio 2011-2012-2013, riferito ad una sola annualità. Essere in
possesso della certificazione di qualità UNI ISOEN9001. Essere in possesso delle attrezzature, mezzi ed equipaggiamento
tecnico richiesto per l’espletamento del servizio dagli elaborati progettuali. Per altro si fa rimando al disciplinare di gara.
III.3) condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Occorre essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152/2006 —
decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 — o ad Albo analogo di Stato CE, in corso di validità, per le seguenti categorie e
classi adeguate: categoria 1, classe f) o superiore, categoria 4f) e 5f) o superiori.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti data: 23 dicembre 2014, ora: 12:00. Documenti a pagamento
€ 50,00. Condizioni e modalità di pagamento: versamento sul conto corrente postale n. 16185092, intestato al comune di
Villaputzu - servizio di tesoreria, riportante la seguente causale: copia documenti di gara CIG 59751902C6. La ricevuta o la
copia della stessa dovrà essere presentata al momento del ritiro della documentazione che dovrà avvenire entro e non oltre
il termine sopraindicato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29 dicembre 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: centottanta giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Apertura delle offerte 8 gennaio 2015, ore: 08:30. Comune di Villaputzu, via Leonardo da Vinci snc. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte legali rappresentanti ovvero soggetti formalmente delegati.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: è vietato il subappalto. Il Codice identificativo di gara (CIG) è: 59751902C6. La
durata dell’appalto di 12 mesi indicata al punto II.3) è da intendersi quella minima. In caso di eventuale rinnovo alle condizioni riportate al punto II.2.1), la durata massima potrà essere di 4 anni. La partecipazione alla gara è subordinata: 1) alla
presentazione di copia del verbale di avvenuto sopralluogo finalizzato ad accertare la consistenza dei luoghi e le caratteristiche dei territori ove il servizio va espletato, e da effettuarsi entro e non oltre il sesto giorno precedente la scadenza della
gara (ovvero il 23 dicembre 2014 ore 12:00). Si fa presente che il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla
gara. All’atto del sopralluogo, ciascun concorrente dovrà: presentarsi preventivamente c/o l’ufficio tecnico del comune di
Villaputzu per il ritiro del modello di verbale predisposto dall’ente, effettuare il sopralluogo e sottoscrivere il verbale di cui
sopra in presenza di un tecnico dell’ente, a conferma dell’effettuato sopralluogo. Il sopralluogo dovrà essere eseguito: a) per
quanto attiene le imprese singole: dal titolare, dai direttori tecnici o da procuratori speciali muniti di delega notarile; b) per
quanto attiene le società: dai rappresentanti legali, dai direttori tecnici, o da procuratori speciali muniti di delega notarile; c)
per quanto attiene le associazioni temporanee o i consorzi: dai rappresentanti legali, dai direttori tecnici dell’impresa mandataria o capogruppo. In alternativa potrà essere eseguito da procuratori speciali dell’impresa mandataria muniti di delega
notarile; 2) al pagamento, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, del contributo all’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici ai sensi della delibera dell’Autorità del 15 febbraio 2010 dell’importo di € 140,00, quale contributo a
favore dell’autorità, secondo le modalità previste nella delibera medesima. La casuale del versamento oltre al codice fiscale
del partecipante, dovrà riportare il seguente codice CIG 59751902C6). La mancata presentazione della predetta ricevuta o
il versamento irregolare, sarà motivo di esclusione. La documentazione di gara, che potrà essere ritirata secondo quanto
specificato al punto IV.3.3, è costituita dal presente bando e dai relativi modelli, necessari alla formulazione della domanda
di partecipazione, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e dalla relazione tecnica, e dai relativi allegati.
Il comune di Villaputzu si riserva la facoltà di procedere, in corso di gara, alle verifiche di cui all’art. 48, decreto legislativo
n. 163/2006, ferme, in ogni caso, le verifiche sull’aggiudicatario e sul secondo in graduatoria.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione e indirizzo ufficiale: tribunale amministrativo
regionale della Sardegna, via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari (Italia) tel. 070679751 www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010, gli atti della procedura sono
impugnabili, mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto. Il termine per la notificazione del ricorso
è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono
fuori d’Europa, secondo quanto prescritto dall’art. 41 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Spedizione alla GUUE 31 ottobre 2014.
Il R.U.P.
ing. Loi Cristian
TC14BFF19696 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA
(Provincia di Caserta)
Bando di gara - Estratto - CIG 5824083953
Il comune di Aversa - area lavori pubblici, piazza Municipio n. 35 - llpp@aversa.org postaceritifaca@comuneaversa.
it www.comune.aversa.ce.it tel. 0815049184 - fax 0815049188 indice gara a procedura ristretta di cui all’art. 3, comma 38,
decreto legislativo n. 163/2006 mediante il criterio della presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria.
Importo annuale pari ad € 30.000,00 durata 5 anni.
Ricezione domande: ore 13,00 del 27 novembre 2014.
Il dirigente
ing. Alessandro Diana
TC14BFF19716 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Settore edilizia privata - ambiente e mobilità

Sede: via XXV Aprile - 20068 Peschiera Borromeo
Punti di contatto: Settore edilizia privata - ambiente e mobilità Tel. 02/51690.440
mail: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it
Codice Fiscale: 80101570150
Partita IVA: 0582370154
Bando di gara per i servizi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione, difesa
fitosanitaria e disinfezione - CIG 5983171CE4
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione, difesa fitosanitaria
e disinfezione.
Valore complessivo € 52.360,36 + IVA di cui oneri sicureza € 289,16.
Durata: 24 mesi
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa, determinata mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Partecipanti: soggetti art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.
Cauzione: art. 75 e art 113 D.Lgs. 163/2006
Bando ed elaborati di gara consultabili sul sito: www.comune.peschieraborromeo.mi.it
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 2/12/2014
Apertura offerte: ore 10 del 3/12/2014
Responsabile del settore edilizia privata - ambiente e mobilità
arch. Gabriella Oldani
TX14BFF973 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Gare
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del demanio — Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati —
Gare — Via Barberini, 38 — 00187 Roma — Tel. 06.423671— Faxmail 06.50516027 — email: dg.gare@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare in corso — Fornitura di beni, servizi e lavori — Lavori bandi in corso).
Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento normativo e acquisizione del certificato prevenzione incendi del fabbricato
conferito al fondo immobili pubblici sito in Ancona, Corso Mazzini n. 55 (CIG 60017397B2; CUP G36F10000220001).
Categorie e classifiche dei lavori oggetto dell’appalto: categoria prevalente OG2 di importo pari ad € 684.589,51 e di
classifica III, di cui € 333.703,21 per costo della manodopera — CPV 45262522-6; categoria scorporabile OS30 di importo
pari ad € 474.509,44 e di classifica II, di cui € 219.975,98 per costo della manodopera — CPV 45300000-0; categoria
scorporabile OS3 di importo pari ad € 331.636,07 e di classifica II, di cui € 94.266,68 per costo della manodopera — CPV
45343000-3.
Quantità o entità totale: € 1.499.720,27 più IVA di cui: € 814.470,51 quale importo dei lavori soggetto a ribasso;
€ 37.303,89 quale importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso; € 647.945,87 quale importo dovuto per spese
relative al costo del personale non soggetto a ribasso, quantificato in conformità a quanto prescritto dall’art. 82, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 163/2006.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: OG2 classifica III, OS30 classifica II (ovvero OG11 classifica II purché l’attestazione relativa a tale categoria sia stata rilasciata in vigenza del d.P.R. n. 207/10) e OS3 classifica II (ovvero OG11 classifica II purché
l’attestazione relativa a tale categoria sia stata rilasciata in vigenza del d.P.R. n. 207/10). In caso di mancato possesso di
entrambe le categorie scorporabili (OS30 classifica Il e OS3 classifica II) deve essere attestata la categoria OG11 classifica
III rilasciata in vigenza del d.P.R. n. 207/10.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
degli artt. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e 118 del d.P.R. n. 207/2010, con esclusione automatica, ai sensi
dell’art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del demanio, Direzione centrale manutenzione, contratti
e beni confiscati — Gare, via Barberini n. 38 — 00187 Roma, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2014.
Ammissibilità di varianti: no.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo totale a base di gara, ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 732 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 22 dicembre 2014 ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito
di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 181 del 4 novembre 2014 e sanzione pecuniaria di cui all’art. 38,
comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 quantificata in € 1.499,72.
Responsabile del procedimento: arch. Fulvio Berretta.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per le Marche, via della Loggia,
24 — 60121 Ancona.
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Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.
n. 163/2006 negli altri casi.
Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC14BFG19579 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - Servizio di direzione lavori
“Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta”
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n. c. 00053 - Civitavecchia (RM), tel. 0766 366201,
fax. 0766366243, e-mail autorità@portodicivitavecchia.it sito internet www.portidiroma.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Contratto stipulato con atto pubblico notarile informatico.
Oggetto dell’appalto: «Servizio di Direzione Lavori, relativo alla realizzazione dei lavori previsti nell’intervento denominato «Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta». Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Gaeta.
Codice CPV: 71247000-1 CUP: J96C12000000005; CIG: 60002456CF.
Categoria degli incarichi: Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata - categoria 12 Allegato IIA
del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163.
Quantitativo od entità totale: Il corrispettivo stimato a base di gara per i servizi oggetto del presente appalto è pari ad
€ 367.137,43 oltre CNPAIA, esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, calcolato sugli importi di cui sopra
con riguardo alla Tariffa professionale per prestazioni di Ingegneri ed Architetti, di cui alla Legge del 02.03.1949 n. 143 ed
al D.M. n. 143 del 31.10.2013.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (€ 367.137,43)
così come specificato nel Disciplinare di Gara. Il soggetto affidatario dell’incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità
civile professionale così come meglio esplicitato nel Capitolato Prestazionale del presente appalto.
Durata dei lavori da appaltare oggetto della Direzione dei Lavori: giorni 1.170.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Modalità di finanziamento: Intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura
speciale al mandatario nelle forme di Legge prima della stipulazione del Contratto.
Requisiti di ordine generale: riguardano l’inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali d’appalto di
servizi pubblici, ai sensi delle seguenti norme:
art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
art. 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81;
legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa) così come modificata
dalla Legge n. 266 del 22.11.2002 di conversione del D.L. n. 210/2002;
art. 41 del decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell’art. 6 della Legge del 28 novembre 2005, n. 246»;
art. 44 del decreto legislativo n. 286 del 22 luglio 1998 (Azione civile contro la discriminazione dello straniero).
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Requisiti di ordine speciale:
1) conseguimento di un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 espletati nei migliori
cinque esercizi del decennio precedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara - ai sensi del comma 15-bis
dell’art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 per un importo almeno pari ad € 734.274 86 due volte l’importo a base
d’asta). Il requisito del possesso di un fatturato globale del livello indicato è richiesto per il motivo che il servizio da svolgere,
di particolare incidenza sul futuro assetto portuale, deve essere garantito da un soggetto che abbia una capacità finanziaria
solida e stabile, anche in rapporto al corrispettivo che sarà corrisposto;
2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi a lavori
appartenenti alla Cat. D01 ex VIIc, alla Cat. S04 ex IXb ed alla Cat. V02 ex VIa di importo globale almeno pari, rispettivamente, ad € 15.590.879,82, € 7.006.205,68 ed € 3.277.910,91 (una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le
prestazioni);
3) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a
lavori appartenenti alla Cat. D01 ex VIIc alla Cat. S04 ex IXb ed alla Cat. V02 ex VIa per un importo totale non inferiore,
rispettivamente, ad € 9.354.527,89, € 4.203.723,41 ed € 1.966.746,55 (0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
ciascuna prestazione);
4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato - ai sensi del comma 15-bis dell’art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 - nei migliori tre esercizi del quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara
comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti su base annua iscritti ai relativi Albi Professionali e muniti di partita
I.V.A. che facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A., ed i collaboratori a progetto in caso
di soggetti esercenti arti e professioni) non inferiore a n. 2 unità.
Sezione IV) Procedura.
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti
prendendo in considerazione gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali appresso indicati in ordine decrescente
di importanza loro attribuita:
A) adeguatezza dell’offerta: max. Punti 40, così ripartiti:
1) contratti significativi che attestino la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, con riferimento
alla tipicità del progetto di ricerca oggetto delle prestazioni e dall’entità dell’intervento: max. Punti 20;
2) contratti relativi ad interventi qualificabili affini a quello oggetto della presente gara: max. punti 20;
B) caratteristiche metodologiche: max. punti 40, così ripartiti:
1) modalità di espletamento del servizio di Direzione Lavori con specifico riferimento ai profili di carattere marittimo, strutturale ed ambientale: max. punti 20;
2) modalità di espletamento dei servizi in qualità: max. punti 8;
3) proposte migliorative delle prestazioni in relazione ad ulteriori lavori e servizi complementari: max. punti 7;
4) modalità di espletamento del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo e funzionale specifici
delle opere in appalto: max. punti 5;
C) offerta economica di ribasso percentuale unico: max. punti 20.
Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2015.
Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta).
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: data 28 gennaio 2015 ora 10:00.
Luogo: Sede dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega.
Sezione VI) Altre informazioni.
Il Disciplinare di gara - che forma parte integrante e sostanziale del presente bando - ed i modelli da compilare da parte
dei concorrenti sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia www.portidiroma.it così come tutti i
documenti di gara. È previsto il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione.
Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sullo stesso sito
internet e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati.
L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.
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Trova applicazione l’art. 35, comma 28, del Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge del 4 agosto
2006 n. 248.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di
affidare all’aggiudicatario, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione
dei lavori oggetto della presente procedura di gara.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio via Flaminia n. 189 - Roma.
Servizio presso il quale si possono chiedere informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale dell’Autorità
Portuale.
Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Maurizio Marini.
Determina a contrarre: decreto n. 218 del 27 ottobre 2014.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 7 novembre 2014.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS14BFG19627 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO”
Bando di gara - CIG 59735308E4 - CUP C68C14000110002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c., 20025 Legnano (MI) - R.U.P.:
dott. arch. Flavio Cislaghi Tel. 0331449254 Fax: 0331-449549, e-mail tecnicopatrimoniale@ao-legnano.it, PEC: tecnicopatrimoniale@pec.ao-legnano.it Informazioni sulla procedura disponibili tramite il R.U.P. ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Indizione di procedura aperta per assegnazione di servizio attinenti all’architettura ed all’ingegneria per progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi mirati alla messa a norma e sicurezza relativi al pronto soccorso stabilimento ospedaliero di Magenta ex L.R. n. 5 del 31.7.2013 - D.G.R. n. X/821 del 25.10.2013,
finanziato ai sensi D.G.R. X/2111 del 11.07.2014.
Delibera n. 321/14 del 28.10.2014. Luogo: Ospedale “G. Fornaroli” - Magenta - Importo: euro 165.664,49 soggetto a
ribasso, maggiorato dell’importo destinato ad CNPAIA nella misura del 4% più IVA nella misura di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Vedi disciplinare di gara e delibera di indizione.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta - Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (vedi disciplinare di gara) Documentazione disponibile: sul profilo del committente www.ao-legnano.it (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti) e
sul sito http://www.arca.regione.lombardia.it - Visionare periodicamente i siti per informazioni e/o chiarimenti. successivi.
Ricezione offerte: entro le ore 12.00 del 09.01.2015 - termine perentorio - lingua: italiano. Apertura offerte: ore 10.00
del 13.01.2015, presso il Servizio Acquisti ed Appalti, Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c., 20025 Legnano (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Richiesta di informazioni supplementari sul disciplinare di gara dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno precedente il termine stabilito per la ricezione delle offerte (come da disciplinare di gara).
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Flavio Cislaghi
Il dirigente responsabile - Servizio tecnico patrimoniale
dott. ing. Roberto De Ponti
T14BFK19705 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM F - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL RM/F - Via Terme di Traiano n.39,00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato -Telefono 06/96669603,fax 06/96669571. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale.
II.1) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Farmacie Ospedaliere e reparti degli ospedali della
Asl Roma F e Roma C ; II.5) Breve descrizione: Procedura Aperta per la fornitura di soluzioni infusionali, fiale iniettabili
e sacche- Lotto NR. 1 indivisibile al 100%, LOTTO NR.2 divisibile II.1.6)CPV Vocabolario principale 33630000- Oggetto
principale: 33630000, oggetto complementare: bc-28.; II.1.8) Divisione in lotti: I.2) Le offerte possono essere presentate per
uno o piu’ lotti; II.2.1) Il valore biennale a base d’asta dell’intero appalto per 24 mesi è pari ad Euro 967.176,74 (IVA esclusa),
(oltre ulteriori Euro 483.588,37 (IVA esclusa) per eventuale rinnovo per 12 mesi); II.2.2) Opzioni: eventuale rinnovo per
ulteriori 12 mesi alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale; II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fidejussione provvisoria: secondo le modalita’ richieste nel disciplinare di gara; cauzione o fidejussione definitiva: 10% dell’importo contrattuale, per ciascun lotto di partecipazione, ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06; III.2.1) Situazione giuridica - prove richieste:
autocertificazione da presentarsi sugli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante che potranno essere stampati dal sito
internet aziendale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi
(2011/2012/2013) nei limiti minimi previsti nell’Allegato I FOR; b) l’importo relativo a forniture oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) nei limiti minimi previsti nell’Allegato I FOR. In caso di RTI o Consorzio i
requisiti di cui ai punti n. a) e b) devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e
non inferiore al 10% da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal
Raggruppamento o Consorzio, sempre a pena di esclusione, deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola;
c) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due); d) Ricevuta del versamento effettuato a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori per gare di importo superiore ad Euro 150.000,00 riportando il codice di riferimento CIG
indicato nel disciplinare di gara; III.3) Capacità tecnica: Elenco delle principali forniture oggetto della gara effettuate negli
ultimi tre anni (2011/2012/2013) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Lotto nr. 1 :Offerta economicamente più vantaggiosa,
Lotto nr.2: offerta al prezzo più basso in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato Speciale di gara e la documentazione complementare: pubblicazione sul sito aziendale entro il secondo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2015 ; 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: Seduta pubblica in via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia
(RM) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona munita di delega;
VI.3) Informazioni complementari: La ASL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di un’unica offerta valida, purchè risulti conveniente. Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Duilio Iacobucci.
Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: indirizzo e-mail: marika.campeti@aslrmf.it Data di spedizione del presente
bando alla U.E. 13/11/2014.
Il dirigente U.O.C. provveditorato
dott. Duilio Iacobucci
T14BFK19736 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori, Via Zuretti 29, 10126 Torino, Tel. 011.6933.298-177
Fax 011.6933.267, mfasolio@cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) sistema completo in Real Time PCR per l’identificazione di marcatori
molecolari con valenza diagnostica in Oncoematologia CPV 33124110-9 Lotti:No. Quantitativo: E 670.000,00 + I.V.A. per
36 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori E 670.000,00 + I.V.A. CIG: 59416157CD;
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2) sistemi analitici completi per ematologia, coagulazione e VES. CPV 33124110-9. Lotti: si. Quantitativo: E 9.110.000,00 +
I.V.A. per 72 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori E 4.555.000,00 + I.V.A. Lotto
1 CIG: 5955465D2D, lotto 2 CIG: 5955476643, lotto 3 CIG: 595549451E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 21/01/2015 ore 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si rimanda al Capitolato
Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara pubblicato su www.cittadellasalute.to.it. Spedizione bando: 10.11.14.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK19753 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
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; tel. 0577/769432; fax 0577/769912; e.mail: g.conte@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C.
Attrezzature e Beni Inventariabili.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’implementazione e la fornitura (in noleggio quinquennale ed in acquisto) di una soluzione di Advanced Collaboration, comprensiva di infrastruttura Hardware, Software e
strumenti di Management, per l’Azienda Usl 8 di Arezzo.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione dei servizi: Arezzo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Implementazione e fornitura (in noleggio quinquennale ed in acquisto) di una
soluzione di Advanced Collaboration, comprensiva di infrastruttura Hardware, Software e strumenti di Management, per
l’Azienda Usl 8 di Arezzo.
II.1.6) CPV: 72514200-3
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo a base d’asta complessivo euro 2.650.000,00 (iva esclusa); CIG 59822672E6.
II.2.2) Opzioni: rinnovabile per ulteriori 60 mesi.
II.3) Durata: 60 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi in sede di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale da
prestarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell’Azienda Usl 8 di
Arezzo.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito www.
estav-sudest.toscana.it e 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, corredata dalla seguente documentazione
III.2.1) Situazione giuridica: per la partecipazione alla gara la ditta dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A./Ufficio del
Registro delle Imprese o ad altro analogo registro professionale di altri Stati membri della U.E. e non deve trovarsi in alcuna
delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di Raggruppamento
temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio i requisiti suddetti devono essere posseduti, pena esclusione, da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento e/o Consorzio.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: la ditta deve produrre: a) idonee referenze bancarie (almeno due), rilasciate in
data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando; b) dichiarazione concernente il fatturato globale
di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2011
- 2012 - 2013).
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III.2.3.) Capacità tecnica: elenco dei principali contratti dell’ultimo triennio (2011- 2012 - 2013) con importo, data e
destinatario.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 27/01/2015, a pena di esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari 2011 - 2012
-2013, da cui risulti il fatturato globale; n. 3 attestazioni di regolare esecuzione dei principali contratti.
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: 13/11/2014.
Il commissario straordinario
dott. Riccardo Randisi
T14BFK19759 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nordovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O.S. Acquisizione Beni Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Massimo SANTINI
- tel. 0585655816 - fax 0585657753 e-mail: massimo.santini@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito https://start.e.toscana.it/estav-nordovest/. Le offerte
vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest/I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta svolta con modalità telematica per la fornitura triennale di prodotti per pulizia da destinare alle Aziende Sanitarie afferenti l’ESTAV Nordovest” II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto;luogo di consegna:magazzino centralizzato di Estav Nordovest - II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di prodotti per pulizia II.1.6)
CPV:39831000. II.1.8) divisione in lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto
comprese opzioni: NR 4 lotti: Lotto n. 1 “Carta asciugamani e multiuso “Euro 142.100,00 Iva esclusa; lotto n. 2 “Coprilettini
e lenzuolini” Euro 87.900,00 Iva esclusa; lotto n. 3 “materiale per pulizia” Euro 19.200,00 Iva esclusa;lotto n. 4 “Detergenti
per pulizia” Euro 50.000,00 Iva esclusa. Valore a base di gara complessivo nel triennio, I.V.A. Esclusa: Euro 299.200,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore dei lotti a base di gara. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente, in forma consorziata
o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati
nel disciplinare. III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: a) Referenze bancarie: almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; in caso di presentazione di una sola referenza bancaria si
veda par.2 del disciplinare di gara b) fatturato globale realizzato negli esercizi 2011 2012 2013 IVA esclusa pari o superiore
agli importi posti a base di gara per i lotti di interesse. III.2.4)Appalti riservati: NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV 2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G9/19429
del 06/11/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: DATA: 12/01/2015 ORA: 13.00.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14/01/2015 ore 10:00 in seduta pubblica presso Centro Direzionale
dell’AUSL 1 di Massa Carrara in via Don Minzoni, 3 54033 Carrara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:Determinazione di indizione n. 1101 del 20/10/2014. Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr.ssa Armanda Cagnoni. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 29/12/14. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://
start.e.toscana.it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 06/11/2014.
Il direttore UOS acquisizione beni economali
dott. Massimo Santini
T14BFK19846 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Unità locale socio sanitaria locale n. 10 Veneto Orientale
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(SDAPA) per la fornitura di derrate alimentari
SEZIONE I: Unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”, piazza A. De Gasperi, n. 5 - 30027 San Donà di
Piave (Ve), Italia. Responsabile del Procedimento, ex art. 10 d.lgs. 163/2006: dr.ssa Silena Tadiotto. u.o.c. provveditorato
economato gestione della logistica tel. 0421/228134, fax 0421/228122, e-mail: provveditorato.economato@ulss10.veneto.it;
PEC: protocollo.ulss10@pecveneto.it .
SEZIONE II: Gara a procedura aperta, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione,
per la fornitura di derrate alimentari per i presidi ospedalieri dell’unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” (San
Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo), per il periodo di 12 mesi, suddivisa in n. 6 lotti. CPV 15000000-8 (prodotti alimentari).
Importo complessivo a base d’asta euro 617.379,84 , al netto dell’I.V.A.
SEZIONE III: Richiesto deposito cauzionale provvisorio e definitivo.
SEZIONE IV: Riferimento alla pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione “Bando istitutivo
dello SDAPA per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 140 del 29/11/2013. Il capitolato d’oneri ed i relativi documenti complementari, relativi al presente bando semplificato, sono disponibili su www.acquistinretepa.it e www.ulss10.veneto.it/gare. Il termine per la presentazione delle offerte indicative: 18 dicembre 2014 ore 20.00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silena Tadiotto
T14BFK19855 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Telefono
+39 025503.8218 Posta elettronica: luciana.colombo@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.
policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti. 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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.
lombardia.it area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà
essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.-I.2) TIPO
Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico Salute - 1.4) L’amministrazione aggiudicatatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in forma aggregata tra
enti. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di
consegna: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” - magazzini farmacia, Viale Umbria 76/78, 20089
Rozzano (Mi) e Azienda Ospedaliera “San Paolo” - magazzini farmacia - Via A. Di Rudinì 8, 20142 MILANO - Italia - II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura, in forma di unione
d’acquisto, di materiale di consumo ed apparecchiature a noleggio per Sistemi per ablazione dei tumori epatici a microonde ed a
radiofrequenza dei tumori epatici a microonde ed a radiofrequenza, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità dei sistemi stessi- per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi- occorrente alla Fondazione IRCCS “Ca’
granda ospedale maggiore policlinico” (amministrazione capofila) ed all’azienda ospedaliera “San Paolo” di Milano - II.1.6)
CPV:33190000-8 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Fornitura di dispositivi per ablazione a microonde o radiofrequenza articolata in n.3 lotti, per 36 mesi, secondo quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, importo a base d’asta complessivo
triennale Euro 790.950,00.= oltre IVA, N. gara 5814528 - Codice identificativo gara (CIG) lotto 1 - 5998200F36; (CIG) lotto 2 59982139F2; (CIG) lotto 3 5998224308 - Determinazione a contrattare n. 2329 del 5.11.2014 - II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto), eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83,
comma 1, d.lvo n. 163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti
998/2014 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito per
le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure scaricabili dal sito www.policlinico.mi.it (gare e
concorsi/lavori, beni e servizi/bandi ed esiti di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente
entro le ore 18.00 del giorno 7 Gennaio 2015 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte telematiche: 9 gennaio 2015-ore 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia.- Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti fino al 19 Dicembre 2014. Eventuali ulteriori
comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it. e sul sito
www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL. - Sezione II - II.1.8) Divisione in lotti : 3 lotti - SI, le offerte vanno presentate
per uno o più lotti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.11.2014.
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T14BFK19861 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’ AREA VASTA CENTRO - Sede Legale Via di San
Salvi 12 - 50125 Firenze (Italia) - www.estav-centro.toscana.it. Punto di contatto: Dipartimento ABS - S.C. Innovazione e
Supporto Strategico alle Politiche di Acquisto - Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze. Responsabile del Procedimento: Sig.ra
Annalisa Casamonti tel. +390556933812, fax: +390556933868 e-mail: annalisa.casamonti@estav-centro.toscana.it I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta, svolta in modalita’ telematica, per il rinnovo, in accordo quadro,
dei servizi di supporto alle piattaforme oracle in uso presso le aziende dell’area vasta centro. CIG 6009392328.
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II.1.2)tipo di appalto: servizio - Luogo esecuzione: Aziende Area Vasta Centro.II.1.3.) L’avviso riguarda: l’istituzione di
un accordo quadro II.1.4.) Informazioni relative all’Accordo Quadro: Accordo quadro con unico operatore - Durata dell’accordo quadro: 12 mesi.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: 72511000 II.1.8) Divisione in lotti. NO
II.2.1) Importo presunto della gara: Euro 328.500,00 iva esclusa (oneri interferenza pari ad Euro 0,00).II.2.2) Opzioni:
Possibilità di estendere le condizioni contrattuali ad altri Enti del S.S.N come da Capitolato fino ad un massimo di euro
450.000,00.II.3) Durata dell’ appalto: Mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara. Cauzione definitiva pari al
10% dell’importo di aggiuidcazione. III.1.2) Pagamento: Come da capitolato speciale III.1.3) Potranno partecipare i soggetti
indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs.163/06 relative all’Avvalimento.III.2.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti
generali di cui al D.Lgs. 163/2006 ed assenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.IV.3.4)Termine ricevimento offerte, entro il 29/12/2014 ore:12:00:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte telematiche
30/12/2014 ore: 10:00 presso il Dipartimento ABS - Firenze, via di San Salvi 12, palazzina 13; Persone ammesse ad assistere:
Legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di regolare procura. VI.3)Informazioni complementari: Le
Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro/ dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti
di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto
invitate a consultarlo almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di mutate esigenze di
servizio L’Amministrazione si riserva la possibilità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo: di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di prorogarne i termini di
scadenza, di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse, di non aggiudicare in presenza di una unica
offerta valida. Codice AUSA - ESTAV Centro 0000221692
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 13/11/2014
Il commissario starordinario di ESTAV Centro
dott. Tito Berti
T14BFK19891 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1
Bando di gara
1) Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, 21 I-06127 Perugia;
Indirizzo Internet (URL) www.uslumbria1.gov.it
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisti Beni e Servizi via R. Gallenga
2 I-06127 Perugia, tel. 075/5412203, fax 075/5412205, e-mail sergio.dolciami@uslumbria1.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
I.4): Si.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: II.1.1) procedura ristretta in unione di acquisto tra le Aziende USL Umbria 1 (capofila)
ed USL Umbria 2, per affidamento servizio di ristorazione e trasporto, suddiviso in 3 lotti.
II.1.2) Servizi: Categoria 17. Luogo principale di esecuzione: strutture ospedaliere e residenziali ubicate nel territorio di
rispettiva competenza, indicate nelle informazioni sui lotti.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) procedura ristretta in unione di acquisto tra le Aziende USL Umbria 1 (capofila) ed USL Umbria 2, per affidamento servizio di ristorazione e trasporto; i centri di cottura per la preparazione dei pasti saranno messi a disposizione dalle
rispettive Aziende USL.
II.1.6) CPV 55300000.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
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II.1.9): No.
II.2.1) Importo annuo posto a base di gara € 3.832.000,00 Iva esclusa, calcolato sulla base dei costi unitari per le varie
tipologie di pasti in gara soggetti a ribasso. Importo complessivo stimato dell’appalto € 30.656.000,00 Iva esclusa.
II.2.2) si. Per tutti i lotti: opzione di rinnovo per mesi 12. Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del relativo contratto. Opzione in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. b) del
D. Lgs. n.163/2006 e sim, per i seguenti importi stimati: lotto 1 € 622.500,00 Iva esclusa; lotto 2 € 875.000,00 Iva esclusa;
lotto 3 € 418.500,00 Iva esclusa.
II.2.3) Si.
II.3) mesi 72.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: da presentare in sede di offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come da documentazione di gara.
III.1.3) Secondo quanto previsto dagli articoli 34-35-36-37 del D. Lgs. n. 163/2006 e sim e dal d.P.R. n. 207/2010. È
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti. In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)-e)-f) ed f-bis) del D. Lgs. n.163/2006
e sim i requisiti economico-finanziari richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura
minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.4) No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sulla base dei fac-simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, che sono resi disponibili sul sito internet di questa Azienda USL,
comprovante che la ditta concorrente: 1) non si trova in alcuna delle condizioni espressamente previste come causa di esclusione dalla partecipazione a gare dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 38 c.1 del D. Lgs. n. 163/2006 e sim; 2) è
iscritta nel registro della CCIAA (art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e sim), indicando il numero e sede di iscrizione CCIAA, il
nominativo delle persone delegate a rappresentare legalmente la società e l’eventuale direttore tecnico, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni in originale, di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto
specificare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo
approvato, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La AUSL si riserva di valutare la documentazione
di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente
bando, con indicazione del relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. Livelli minimi
di capacità richiesti: Principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente bando, per un importo
almeno pari a:
Lotto 1: € 11.205.000,00 Iva esclusa;
Lotto 2: € 15.750.000,00 Iva esclusa;
Lotto 3: € 7.533.000,00 Iva esclusa.
I fatturati di cui sopra vengono richiesti in considerazione della particolare tipologia di utenti cui i servizi sono destinati,
nonchè in considerazione del numero e della dislocazione sul territorio delle strutture.
III.3.1): NO.
III.3.2) Si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerta.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte 18/12/2014 ore 13,00.
IV.3.6): Italiana.
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Sezione VI: Altre Informazioni:
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e
sim è il dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi, Dr.ssa Antonella Lipparelli. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. È consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e del limite del 30
% dell’importo complessivo del servizio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. La ditta dovrà indicare in fase di
presentazione dell’offerta quali parti del servizio intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’Azienda
USL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza, per singolo lotto, di una unica offerta valida,
fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta; si riserva altresì la facoltà di modificare il presente bando ovvero di
revocare lo stesso e la conseguente procedura di affidamento, qualora intervengano per il presente servizio aggiudicazioni
da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip (legge n. 94/2012 e
legge n. 135/2012), per servizi sovrapponibili. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno
essere inviate esclusivamente per fax al n. +39 0755412205, perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 5/12/2014. Le
risposte saranno fornite a mezzo pec o fax all’indirizzo pec o numero di fax indicato dalla ditta; saranno inoltre pubblicate
sul profilo del committente all’indirizzo www.uslumbria1.it / per le imprese / bandi di gara per servizi; a tal fine sarà
cura degli operatori economici interessati alla presente gara, visionare periodicamente il sito per verificarne l’eventuale
pubblicazione. Il capitolato speciale di appalto verrà inviato alle ditte ammesse alla procedura contestualmente alla lettera di invito. I fac simili per l’istanza di partecipazione (all. A), per le dichiarazioni sostitutive (all. B, B1 e B2) e del
patto di integrità (all. C) sono disponibili sul sito internet www.uslumbria1.it / per le imprese / bandi di gara per servizi
o, in alternativa, sono disponibili all’indirizzo di cui ai punti di contatto. Ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione non farà fede la data di spedizione delle stesse, ma la data di ricezione presso questa Azienda USL; pertanto
le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse alla procedura. Il plico contenente l’istanza e le
dichiarazioni sostitutive dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura, chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare
o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno la denominazione
sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa. VI.4) TAR Umbria, Via Baglioni, 3 06100 Perugia.
VI.5) Data invio alla GUCE 3/11/2014. Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL Umbria 2, Viale Donato Bramante, 37 - 05100 Terni.
Informazioni sui lotti:
Lotto 1: Servizio di ristorazione e trasporto per le strutture ospedaliere dell’area nord di questa Azienda USL. CIG
5991990A90. Breve descrizione: Affidamento servizio di ristorazione e trasporto, secondo la tipologia del legame frescocaldo, per i degenti delle strutture ospedaliere ad oggi afferenti al territorio dell’area nord di questa Azienda USL, di seguito
indicate:
ospedale di Città di Castello, con sede centro di cottura;
ospedale di Gubbio/Gualdo Tadino ubicato in Loc. Branca (Pg), con sede centro di cottura;
ospedale di Umbertide. CPV 55300000. Quantitativo o entità: Importo annuo a base di gara € 1.245.000,00 Iva
esclusa, sulla base dei costi unitari per le varie tipologie di pasti in gara soggetti a ribasso; oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero. Importo complessivo stimato € 9.960.000,00 Iva esclusa. Per il lotto 1 il
servizio avrà inizio in data 1/11/2016, in quanto la scadenza del contratto in essere per il servizio in oggetto è prevista in
data 31/10/2016.
Lotto 2: Servizio di ristorazione e trasporto per le strutture ospedaliere e residenziali dell’area sud di questa Azienda
USL. CIG 599200896B. Breve descrizione: Affidamento servizio di ristorazione e trasporto, secondo la tipologia del legame
refrigerato, per i degenti delle strutture ospedaliere ad oggi afferenti al territorio dell’area sud di questa Azienda USL di:
Assisi, con sede centro di cottura;
Castiglione del Lago, punto di rigenerazione pasti;
Città della Pieve, compreso osp. comunità, punto di rigenerazione pasti;
Pantalla di Todi, compresa rsa, punto di rigenerazione pasti;
Centro Ortopedico Riabilitazione Intensiva di Passignano s/T., punto di rigenerazione pasti;
nonchè per gli ospiti delle seguenti strutture, con relativi punti di rigenerazione pasti: RP A. Seppili Perugia; RSA
S. Margherita Perugia; Centro Residenziale Hospice Perugia; Centro D.C.A. Todi; Servizio D.A.I. Città della Pieve, RSA
Marsciano. CPV 55300000. Quantitativo o entità Importo annuo a base di gara € 1.750.000,00 Iva esclusa, sulla base dei
costi unitari per le varie tipologie di pasti in gara soggetti a ribasso; oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero. Importo complessivo stimato € 14.000.000,00 Iva esclusa.
Lotto 3: Servizio di ristorazione e trasporto per alcune strutture ospedaliere e residenziali dell’Azienda USL Umbria
2. CIG 5992026846. Breve descrizione: Affidamento servizio di ristorazione e trasporto, secondo la tipologia del legame
fresco caldo, per i degenti delle attuali strutture ospedaliere dell’Azienda USL Umbria 2 di Spoleto, con punto di cottura;
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Cascia, con punto di cottura, Norcia; nonchè per gli ospiti delle seguenti strutture: RSA S. Paolo Spoleto, ubicata all’interno
dell’ospedale di Spoleto; Centro Residenziale Hospice Spoleto. CPV 55300000. Quantitativo o entità Importo annuo a base
di gara € 837.000,00 Iva esclusa, sulla base dei costi unitari per le varie tipologie di pasti in gara, soggetti a ribasso; oneri per
la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a € 1.000,00 + Iva per l’intera durata contrattuale, non soggetti
a ribasso. Importo complessivo stimato € 6.696.000,00 Iva esclusa.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC14BFK19507 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 – Veneto Orientale
Bando di gara - CIG 600392754B
Ente appaltante: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 - Piazza De Gasperi, 5 - San Donà di Piave (VE).
Oggetto: fornitura del servizio di bonifica e sanificazione, ai fini della prevenzione del rischio legionellosi dai circuiti
d’acqua calda sanitaria presso il presidio ospedaliero di Jesolo.
Importo: euro 90.000,00 (i.v.a. esclusa).
Termine perentorio ricezione offerte : ore 12.00 del 09/12/2014. Responsabile del procedimento: Ing. Peter Francis
Casagrande - tel. 0421/228000 fax: 0421/228009 pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it; www.ulss10.veneto.it.
Avvertenza: il bando di gara è integralmente pubblicato sul sito: www.ulss10.veneto.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Peter Francis Casagrande
T14BFK19895 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Tel. +39/06 55552387/2584 - Fax +39/06 55552603
Bando di gara - Fornitura protesi ortopediche,
cemento chirurgico e sostituti d’osso
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it Eventuali modifiche e
chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa, campioni e schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche
a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale P.zza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta,
tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è «Fornitura protesi ortopediche,
cemento chirurgico e sostituto d’osso».
La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata
dell’appalto è per mesi 24.
La gara viene esperita in 31 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. La fornitura è pari a € 1.369.000,00 s/iva. Il numero del CIG è 5898825860.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06,
art. 75, comma 7, per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato
Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a
quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: Aperta. Il criterio di
aggiudicazione è: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 7 gennaio 2015.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 12,00 pena l’esclusione.
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Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è fino ad aggiudicazione della gara.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo 29 gennaio 2015 alle ore 09,30 c/o i locali dell’Area
Approvvigionamenti. Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it - www.
serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 10 novembre 2014.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK19563 (A pagamento).

A.O.R.N. A. CARDARELLI DI NAPOLI
Bando di gara - Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 5974802296
I.1) A.O.R.N. «A. Cardarelli», via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli. U.O.S.C. ABSE Tel. 0817474159 - Fax: 081.7473170
- Attenzione di: RUP ing. Ciro Verdoliva - ciro.verdoliva72002@aocardarelli.it; www.ospedalecardarelli.it.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del «servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato». CPV: 79620000-6.
Entità totale: € 1.500.000,00.
Durata dell’appalto: mesi 7,5 (n. 30 operatori).
III.2) Condizioni di partecipazione III.3.2, III.2.2) e III.2.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica: cfr. Capitolato
Speciale/Disciplinare di gara su profilo comittente www.ospedalecardarelli.it.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: h 12.00 del 29 dicembre 2014.
IV.3.8) Apertura offerte: h 09.00 del 7 gennaio 2015; c/o A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli padiglione «N».
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR Campania - Napoli - 80100
- Italia.
Data di invio del presente avviso alla GUCE: 12 novembre 2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Ciro Verdoliva
TS14BFK19750 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Estratto bando di gara
I) Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise - Area Servizi Tecnici - Via De Sanctis 86100 Campobasso tel. 0874/404220 amministrazione@cert.unimol.it
II) Oggetto: Servizio di manutenzione e conduzione di impianti termici degli edifici universitari e interventi di riqualificazione energetica. CIG 6005078B1F. Importo biennale a base d’asta: Euro 170.000,00 compreso oneri per la sicurezza oltre
IVA. Luogo di esecuzione: Sedi di Campobasso, Isernia, Pesche (IS) e Termoli (CB).
IV) Procedura di aggiudicazione: Aperta. Scadenza offerte: ore 12:00 del 10/12/2014; Data gara: ore 10:00 del 12/12/2014;
Data controllo requisiti: al termine della seduta del 12/12/2014. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
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I parametri sono riportati nel Disciplinare di gara.
VI) Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.unimol.it - sez. Bandi di Gara. Responsabile del
Procedimento: Geom. Piero Aurisano
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lucchese
T14BFL19782 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento patologia umana
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di fornitura strumentazione scientifica suddivisa in due lotti - “Progetto
piattaforma regionale di ricerca traslazione per la salute” - Finanziamento dall’Assessorato delle Attività produttive
- Dipartimento delle attività produttive - Regione Sicilia, programma operativo regionale FESR SICILIA 2007-2013 ASSE IV - CUP B65E12000570008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.1.1) Università degli Studi di Messina - Dipartimento Patologia Umana,Via Consolare Valeria 1, Pad. D 3°piano - 98125 Messina.
R.P.A.: Dott. Daniele Salmeri tel.: 0902217131 dsalmeri@unime.it; http://www.unime.it/ateneo/albo.php; http://www.unime.
it/ateneo/garadappalto.html sezione forniture beni e servizi. I.2) Tipo amm.ne aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico. Istruzione. NUTS: ITG13.
SEZIONE II: Oggetto appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisto suddiviso in 2 lotti: lotto 1 “Sistema di Real Time PCR ad alto throughput”; lotto 2 “Digital PCR” II.1.2)
Tipo appalto e luogo esecuzione: Fornitura di beni - Università degli Studi di Messina - Dipartimento Patologia Umana.- Via
Consolare Valeria 1, Pad. D 3°piano- 98125 - Messina. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Fornitura suddivisa in 2 lotti: - lotto 1 “Sistema di Real Time PCR ad alto throughput”; lotto 2 “Digtal PCR” da acquistare nell’ambito
del Progetto di Ricerca PIATTAFORMA REGIONALE DI RICERCA TRASLAZIONE PER LA SALUTE” - Finanziamento dall’Assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Regione Sicilia, programma operativo regionale FESR SICILIA 2007-2013- ASSE IV- CUP B65E12000570008. II.1.5) CPV principale (vocabolario comune
appalti): Lotto 1: 30790000-7. Lotto 2: 30790000-7. II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: si. II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
totale appalto: L’importo posto a base di gara è pari a: lotto 1 Codice CIG: 599410189E “Sistema di Real Time PCR ad alto
throughput”- E. 71.721,00 oltre IVA del 22%; lotto 2 Codice CIG: 5994074258 “Digtal PCR”- E. 35.000,00 oltre IVA 22%.
II.3) Durata appalto o termine esecuzione: 30 gg. dalla data ricevimento del buono d’ordine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lg.vo 163/06
e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgvo 163/06 come riportato nel disciplinare. III.1.2) Modalità di finanziamento
e di pagamento: PIATTAFORMA REGIONALE DI RICERCA TRASLAZIONE PER LA SALUTE” finanziamento dall’Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle attività produttive - Regione Sicilia, programma operativo regionale
FESR SICILIA 2007-2013- ASSE IV - CUP B65E12000570008. Pagamento come da art. 5 del disciplinare e art.20 C.S.A.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui artt. 34 e 47 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: come riportato nel discip.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta sotto soglia comunitaria
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/06 e s.m.i in base
ai criteri indicati nel discip. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.2) Bando, Discip. e C.S.A. pubblicati
su http://www.unime.it/ateneo/albo.php; http://www.unime.it/ateneo/garadappalto.html sez. forniture beni e servizi. IV.3.3)
Termine ricevimento offerte: 02.12.2014 h 12.00 Luogo: Università degli Studi di Messina Dipartimento Patologia Umana
- Via Consolare Valeria,1 pad D 3°piano - 98125 Messina. IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo ricevimento
offerte. IV.3.6) Modalità apertura offerte: 04.12.2014 h 12.00 Luogo: Università degli Studi di Messina DIPARTIMENTO
PATOLOGIA UMANA,Via Consolare Valeria,1 pad D 3° piano 98125 Messina.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Sicilia - Sezione Staccata di Catania.
Il direttore del dipartimento
prof. Eugenio Cucinotta
T14BFL19797 (A pagamento).
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI - COMISO
Estratto bando di gara con procedura aperta - Lavori - CIG 597303506A

Il dirigente scolastico
dott.ssa Caterina Giudice
TC14BFL19731 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura clampe per riparazioni sealine
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Manager approvvigionamento manutenzione Upstream Italia
Lorenzo Cremonesi
TX14BFM978 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Lavori
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Riparazione e manutenzione di impianti 2014/S 216-382909
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA
Punti di contatto: Supply Chain - Procurement
All’attenzione di: Mario Mura
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Telefono: +39 0237037011
Posta elettronica: mario.mura@snamretegas.it
Fax: +39 0237037452
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.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 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)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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:
Progettazione e montaggio di impianti elettrici e di strumentazione relativi a migliorie e modifiche, manutenzione A.T.;
M.T. e B.T., gruppi di continuità, valvole PSV e su impianti tecnologici delle centrali Stogit.
Lotto 1 CIG: 5989497149 - Lotto 2 CIG: 5989502568.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il lavoro sarà suddiviso per aree geografiche in 2 lotti:
- Lotto 1 area geografica Centro/Nord Regioni Lombardia e Emilia Romagna - CIG 5989497149,
- Lotto 2 area geografica Sud Regione Abruzzo - CIG 5989502568.
Codice NUTS IT
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:
Progettazione e montaggio di impianti elettrici e di strumentazione relativi alle migliorie e modifiche, manutenzione
A.T.; M.T. e B.T., gruppi di continuità, valvole PSV e su impianti tecnologici delle centrali Stogit.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45259000
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)Informazioni sui lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Prolungamento opzionale della validità del contratto per ulteriori 365 giorni.
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: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Progettazione e montaggio di impianti elettrici e di strumentazione relativi alle migliorie e
modifiche, manutenzione A.T.; M.T. e B.T., gruppi di continuità, valvole PSV e su impianti tecnologici delle centrali Stogit
1)Breve descrizione:
C.I.G. 5989497149 - Lotto 1 area geografica Centro/Nord Regioni Lombardia e Emilia Romagna.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45259000
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata indicata al punto 4 comprende l’opzione di ulteriori 365 giorni indicata al punto II.2.2).
Lotto n.: 2 Denominazione: Progettazione e montaggio di impianti elettrici e di strumentazione relativi alle migliorie e
modifiche, manutenzione A.T.; M.T. e B.T., gruppi di continuità, valvole PSV e su impianti tecnologici delle centrali Stogit
1)Breve descrizione:
C.I.G 5989502568 - Lotto 2 area geografica Sud Regione Abruzzo.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45259000
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata indicata al punto 4 comprende l’opzione di ulteriori 365 giorni indicata al punto II.2.2).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ed ai candidati la cui richiesta
di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37. D.Lgs. n. 163/2006, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34,
35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
Per ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al raggruppamento.
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituiti o costituendi, o consorzi di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 (“consorzi ordinari”), è consentita la partecipazione di un numero massimo di componenti uguale a 3.
In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione al R.T.I. o al consorzio ordinario che, per la capogruppo mandataria abbia la quota di maggioranza superiore al 40 %.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T l o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
del R.T.I. o consorzi al quali l’Impresa partecipa.
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: Sono legittimati a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni autocertificate (rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero persona munita di necessari poteri, di seguito elencate.
1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante e munita di fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore o documento equipollente per imprese non italiane), attestante
la non sussistenza nei confronti del candidato delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità
tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza e di ottemperare a tutti gli obblighi in materia
di sicurezza vigenti nel luogo di esecuzione delle attività oggetto del bando.
3) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante con la quale si attesta l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto
del presente appalto. Nel caso di candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante
l’esercizio della professione di imprenditore. I certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale Rappresentante resa
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
4) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza del contenuto del codice etico
SNAM reperibile nel sito internet all’indirizzo: “www.snam.it” e di impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel codice etico.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006, tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate da ogni singola impresa.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 4)
devono essere rilasciate oltre che dal consorzio stesso, dall’impresa o dalle imprese consorziate che eseguiranno l’appalto.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3)
devono essere rilasciate dal consorzio stesso.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente domande
corredate dalla dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri), attestante
di aver eseguito, in qualità di appaltatore principale (o di società capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo di
imprese), negli ultimi 3 anni:
1. Almeno un contratto, di tipologia analoga all’oggetto del presente bando, per un importo non inferiore a 3 000 000
EUR (tre milioni) o valore equivalente in valuta, al cambio ufficiale. Non è ammesso coprire il requisito richiesto con più
contratti.
2. Un contratto, avente come tipologia progettazione, montaggio e manutenzione di impianti elettrici per un importo
non inferiore a 700 000 EUR (settecentomila) (o valore equivalente in valuta, al cambio ufficiale). Non è ammesso coprire
il requisito richiesto con più contratti.
3. Un contratto avente come tipologia lavori strumentali, taratura valvole PSV, Alta Tensione e gruppi di continuità per
un importo non inferiore a 300 000 EUR (trecentomila) (o valore equivalente in valuta, al cambio ufficiale). Non è ammesso
coprire il requisito richiesto con più contratti.
Di ogni contratto di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrà essere fornita idonea documentazione che indichi almeno i dati relativi
a: committente, caratteristiche tecniche del lavoro, tempi di esecuzione, strumentazione/tecnologia utilizzata, numero di operatori impegnati, importi contrattuali.
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Saranno altresì accettate dichiarazioni attestanti di aver eseguito, con un unico contratto i lavori di cui ai punti 1, 2 e
3 ovvero 1 e 2 ovvero 1 e 3; in tal caso deve essere allegato lo schema di ripartizione degli importi (suddivisi per ciascuna
tipologia). L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione del Contratto dal quale dovrà evincersi la
ripartizione dichiarata.
4. Il fatturato negli anni 2010-2013 per lo svolgimento di lavori analoghi all’oggetto del presente bando, il cui valore
totale non sia inferiore a 10 000 000 EUR (dieci milioni), o valore equivalente in valuta al cambio ufficiale, e che il valore
nell’anno 2013 non sia inferiore a 3 000 000 EUR (tre milioni), o valore equivalente in valuta al cambio ufficiale.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
a) l’impresa capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 4; i requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono
essere posseduti in solido tra i partecipanti del RTI.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 i requisiti di tutti punti (1, 2, 3 e
4) precedenti devono essere riferiti al Consorzio stesso.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti minimi.
1. Con riferimento alle attività oggetto del presente bando, il candidato deve fornire dichiarazione:
A. che nell’organigramma societario, ci siano almeno 2 tecnici patentati per i lavori in presenza di gas fluorurati ad
effetto serra in conformità al D.P.R. del 27 gennaio 2012, n. 43;
B. che nell’organigramma societario, ci siano almeno 6 dipendenti certificati PES; 2 dipendenti certificati PEI; 10
dipendenti certificati PAV;
C. di possedere le necessarie capacità e sia in possesso di idonee abilitazioni a rilasciare certificazioni in conformità alle
leggi vigenti per tutte le attività oggetto del contratto;
D. di possedere la necessaria capacità ed organizzazione atta ad eseguire presso le proprie officine riparazioni che richiedano l’emissione di nuove certificazioni per successiva autorizzazione all’esercizio;
E. di essere dotato di attrezzature per l’esecuzione dei lavori. Le attrezzature dovranno essere corredate da idonee certificazioni e documenti di conformità;
F. di possedere un organigramma adeguato ad operare contemporaneamente su tutti i siti oggetto dei lavori previste dal
bando.
2. Il candidato deve produrre idonea documentazione comprovante la capacità operativa della propria organizzazione:
A. 40 000 ore/anno per la mano d’opera;
B. 10 000 ore/anno per i mezzi d’opera;
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
a) l’impresa capogruppo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti dei punti 1B, 2A e 2B.
I requisiti di cui ai punti 1A, 1C, 1D, 1E e 1F devono essere posseduti in solido tra i partecipanti del RTI.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 i requisiti di tutti i punti precedenti
(1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A e 2B) devono essere riferiti al Consorzio stesso.
Il candidato deve produrre idonea documentazione comprovante la certificazione relativa ai dipendenti richiesta ai punti
1A-1B.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
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
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IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.12.2014 - 12:00
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
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
1. Il foro competente esclusivo è Milano.
2. Tutte le attività devono essere conformi alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore in Italia.
3. Le eventuali certificazioni devono essere riconosciute in Italia ed in accordo alle vigenti normative europee.
4. Si informa che tutti i dati trasmessi dai fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas SpA nel rispetto del D.Lgs.
196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione dell’avviso di gara e dell’eventuale esecuzione delle attività in oggetto;
il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti
è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione alla procedura di gara. I dati medesimi potranno
essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Le dichiarazioni e le informazioni di natura tecnica di cui al presente avviso, tutti i documenti di gara, contrattuali e
tecnici, la corrispondenza nonché i rapporti con Snam rete gas sono in lingua italiana.
6. Il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte della SNAM Rete Gas nella aggiudicazione dei lavori; si
precisa sin d’ora che i 2 lotti saranno aggiudicati a 2 differenti fornitori.
7. I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta che verrà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal presente avviso.
8. Il candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dalla gara. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque accertare,
anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito,
la veridicità di tale dichiarazione.
9. Accesso alla documentazione di gara (art. 13 del D.Lgs. 163/2006): il candidato è tenuto a presentare dichiarazione con
la quale dovrà indicare le informazioni e/o atti e documenti, forniti nell’ambito della propria candidatura, che costituiscono
segreto tecnico o commerciale e dovrà motivare e comprovare tale qualificazione. In mancanza di dichiarazione, le informazioni e/o atti e documenti saranno accessibili ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006.
10. Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV 3.4).
La documentazione completa in tutti gli elementi e redatta secondo quanto indicato ai vari punti del bando, dovrà essere
inserita, in formato elettronico (.pdf), nell’apposita sezione del sito web “nell’area Collaborazione, alla cartella 3. Documenti
Candidato”.
Di seguito si riporta il percorso di accesso al sito web:
il percorso per l’autoregistrazione dei fornitori è:
- https://fornitori.snam.it -> Accesso ai sistemi -> E-Business -> Accesso al servizio -> dal menù a tendina “Bandi UE”
selezionare “Bandi UE pubblicati dopo il 30.06 - Autoregistrazione”
Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è:
- https://fornitori.snam.it -> Accesso ai sistemi -> E-Business -> Accesso al servizio -> dal menù a tendina “Bandi UE”
selezionare “Bandi UE pubblicati dopo il 30.06 - n. 5100000199”.
Ogni richiesta di chiarimento/informazione potrà essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo ed alla persona di seguito
indicata:
Snam Rete Gas SpA - Supply Chain - Via Avezzana 30 - 20139 Milano.
— 88 —

17-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

C.a. Sig. Mura Mario tel. +39 0237037011.
e-mail: mario.mura@snamretegas.it
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
5.11.2014
In nome e per conto di Stogit S.p.A - Snam Rete Gas S.p.A - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T14BFM19708 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: g.facco@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6626,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Interruttori e Contattori commerciali a catalogo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6626 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Interruttori e Contattori commerciali a catalogo”.
CIG:5990597D05. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è
disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa:Euro 492.100,00 di cui Euro 370.000,00 posto a base di
gara e Euro 122.100,00 relativo all’eventuale opzione economica del 33%.
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6626.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/01/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10.11.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM19727 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 869/2014 ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto la fornitura, ivi compresa la posa in opera ed i lavori, per la realizzazione degli allestimenti interni dei
Cluster del Sito Espositivo di Expo Milano 2015. CPV: Oggetto principale 79950000-8. Luogo di esecuzione del servizio:
Milano. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo stimato della procedura è pari ad Euro 4.740.085,87 IVA esclusa
e spese accessorie incluse. Tale importo è comprensivo dei costi della sicurezza, stimati in Euro 230.105,88 IVA esclusa,
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non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni e delle attività del sito Espositivo. Durata: dalla data di stipula del contratto sino alla corretta posa in opera di
tutte le forniture e lavori oggetto di gara e al completamento dei collaudi entro il 15 aprile 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato
globale e specifico, sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n. 163/06. Expo 2015 S.p.A. si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta
valida, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la
cui descrizione e modalità di utilizzo, ai fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato H al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma
- ove è reperibile la documentazione di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/
opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso. Tutta la documentazione di gara, comprensiva di tutti gli allegati, è scaricabile al seguente ftp: ftp.expo2015.org, utilizzando le seguenti credenziali: User: cluster, Password: frudr4jE.
L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di
chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del
giorno 12/12/2014. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 600469925F. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 26/11/2014 nella modalità prevista
dall’ art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 05/12/2014. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito
con Legge 24 giugno 2013, n. 71 - fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici
per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100),
secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto
previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e
nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida (e relativo Atto aggiuntivo) per i controlli antimafia nonché nell’Atto
Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità del 3.10.2014, consultabili tutti sul sito http://www.expo2015.org/
it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello
231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/
disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole
ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva
espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015
S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano e un’ulteriore clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole a) e
b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra
Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo di legalità. Expo 2015 S.p.A. si riserva di
fare applicazione dell’art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e, per l’effetto, di applicare alla presente procedura il
meccanismo di esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso in cui
il numero di offerte sia pari o superiore a dieci. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a dieci, Expo 2015 S.p.A. si riserva
inoltre di derogare al regime di obbligatorietà circa l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e, comunque, di fare applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine
di valutare la congruità dell’offerta risultata aggiudicataria. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian
Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T14BFM19740 (A pagamento).
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METROPOLITANA MILANESE S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto della riqualificazione dello Spazio
Acqua sito nell’edificio di via Cenisio 39, in Milano (codice CUP J41B14000400005 codice CIG 600537503A). Importo
stimato: Euro 1.475.355,65 + IVA di cui Euro 41.515,15 + IVA per oneri sicurezza. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi
dell’art. 82, c.2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso da applicarsi
all’importo stimato di Euro 1.433.840,50. Categoria prevalente: OG2 classifica III bis. Durata dell’appalto: 210 giorni n.c. dal
Verbale di consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale
del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre
le ore 15.00 del 15.12.2014, presso la sede della Società.
Milano, 12 novembre 2014
Il presidente
dott. Davide Corritore
T14BFM19754 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/7012.5520 - Posta elettronica certificata:protogen@pec.aler.mi.it . Indirizzo
internet: www.aler.mi.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 73/2014 - CUP: I89I06000000005 - CIG: 59445963CE - CPV: 45211100-0. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: interventi di recupero edilizio dello stabile di proprietà Aler sito in Comune di Milano, Q.re
San Siro, via Civitali n. 30, scale E/F. II.1.3) Divisione in lotti:NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti:NO. II.2.1) Quantitativo
o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 1.014.901,46.= (al netto dell’IVA). Importo a base d’appalto (OPERA
PRINCIPALE): Euro 904.294,14.=, di cui Euro 461.431,15.= per lavori, Euro 400.385,58.= per oneri della manodopera (non
soggetti a ribasso) ed Euro 42.477,41.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Descrizione dell’opera principale:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.207/2010
CAT OG1 Euro 431.038,39.= Classifica II
Opere scorporabili
CAT OS3 Euro 207.066,85.= Classifica I
CAT OS30 Euro 160.537,24.= Classifica I
CAT OG12 Euro 105.651,66.= Classifica I
II.2.2) Opzioni: SI. Qualora le somme risultanti dal ribasso d’asta offerto dall’Operatore Economico aggiudicatario lo
consentano, e comunque nel limite delle somme a disposizione nel Quadro Tecnico Economico dell’intervento, la Stazione
Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di dare corso alle prestazioni relative all’esecuzione delle OPERE DI
COMPLETAMENTO come meglio descritte nella documentazione d’appalto. In tal caso, alle predette opere sarà applicato
il medesimo ribasso offerto dall’aggiudicatario per l’esecuzione dell’opera principale. L’importo delle predette prestazioni
è pari a complessivi Euro 110.607,32.=, così suddivisi: a) Euro 55.864,99.= per lavori; b) Euro 53.428,60.= per oneri della
manodopera (non soggetti a ribasso); c) Euro 1.313,73.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). La durata delle
prestazioni relative alle OPERE DI COMPLETAMENTO è pari a 90 giorni. II.3) Termine di esecuzione dell’opera principale: 426 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto (OPERA PRINCIPALE), pari ad Euro 18.085,88.=. La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: D.G.R. VII/13861 del 29/07/2003
e D.G.R. VII/14845 del 31/10/2003, L. 560/93. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: imprese singole, consorzi o
RTC ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Gli operatori economici dovranno
essere in possesso di attestazione SOA che riporti le classi e categorie di lavorazioni di cui al precedente punto II.2.1).
SEZIONE IV): PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzata con PROVV/DIGE/14
nn. 550 del 11/09/2014 e 695 del 31/10/2014; il progetto posto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. con PROVV/ATEC/R.d.P./13 n.68 del 20/12/2013. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione
“Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2014
- ore:10:00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: 16/12/2014 - ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Le sedute di gara
sono pubbliche. SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: si rimanda all’avviso integrale
pubbicato sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento: arch. Caterina
Armeni - tel. 02/7392.2014. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai
sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione;
avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg.
dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T14BFM19761 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 149/2014 - Fornitura di ricambi
MAN originali e/o di primo impianto e/o equivalenti per autobus con servizio di conto deposito - CIG 60007664C1. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto ammonta a complessivi Euro 2.232.274,93 IVA esclusa - oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. L’importo comprende: a) Euro 1.049.030,73 per la fornitura in conto deposito dei
ricambi “fast moving”; b) Euro 960.016,71 per la fornitura dei ricambi “medium/slow moving” e dei complessivi; c) Euro
223.227,49 (circa il 10%) potrà essere adibito all’acquisto di ricambi saltuari ed in quantità non determinabili in anticipo.
Per questi ricambi, per i quali non è prevista scorta di magazzino, GTT farà riferimento ai prezzi del listino ufficiale MAN in
vigore alla data di pubblicazione di questo bando sulla GUUE, a cui verrà applicato l’ulteriore ribasso unico offerto da sommare all’elenco sconti fornito da GTT per ciascuna categoria merceologica del listino ufficiale MAN. E’ previsto l’aumento
dei prezzi a decorrere dall’inizio del terzo anno conseguente all’applicazione dell’indice Istat FOI se questo è maggiore di
zero. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dall’aggiudicazione.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 9/01/2015 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 13/11/2014.
Il responsabile del procedimento
Flavio Balsi
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM19774 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - ITALIA. Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.gareinfratel.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 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: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Ministero dello Sviluppo Economico -Via Molise 2 - 00187 Roma
- ITALIA
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della realizzazione dell’infrastruttura e successiva gestione della stessa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Regione: Lombardia.
Codice NUTS ITC
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) . L’avviso
riguarda la conclusione di un contratto di appalto.
II.1.4) Informazioni relative all’appalto.
Durata dell’appalto. tempo massimo di realizzazione dell’infrastruttura: 84 giorni.
Durata della concessione: 24 mesi a partire dall’emissione del certificato di collaudo delle opere.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto.
L’affidamento ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda
ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera dei relativi cavi in fibra ottica, nonchè la gestione dell’infrastruttura
realizzata, per la durata di 24 mesi a partire dal collaudo finale delle opere, alle condizioni e obblighi meglio definiti nel
capitolato speciale d’appalto, ivi compreso il servizio di manutenzione e delivery per l’intera durata dell’affidamento.
Successivamente allo spirare del termine previsto per la gestione dell’infrastruttura il concessionario sarà tenuto a corrispondere alla regione Lombardia un canone di concessione (“Canone”) calcolato in base alla seguente formula: Canone =
(ricavi-costi) x 80%. In alternativa a tale ipotesi, il concessionario acquisterà l’infrastruttura al prezzo offerto in fase di gara,
non inferiore a quello offerto per la realizzazione dell’infrastruttura, al netto del Canone, subordinatamente all’esercizio di
un’opzione di vendita da parte della Regione Lombardia, a suo insindacabile giudizio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
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:
Euro 1.138.012,00 IVA esclusa di cui 48.750,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e a garanzia della serietà
dell’offerta stessa, dovranno presentare una cauzione provvisoria da costituire in conformità dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
e idonea per le finalità di cui all’art. 38 co. 2 bis del d.lgs. 163/2006. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione
definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’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: Le
prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su fondi stanziati dalla Regione Lombardia. L’esecuzione delle attività sono regolamentate dal Contratto, dal Capitolato speciale d’appalto e dai suoi allegati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 34 del D.Lgs.n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti
la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale: www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni
disponibili sulla home page del Portale medesimo.
Ciascun Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione, le dichiarazioni
meglio dettagliate nel Disciplinare di gara, parte integrante del presente Bando.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I) A pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente attestante:
a) il possesso dell’attestazione SOA OS 19 ai sensi dell’art. 61 DPR 207/2010, per classifica adeguata all’importo
dell’appalto.
b) aver svolto analogo servizio di gestione su infrastruttura pubblica o privata nell’ultimo triennio con un volume di
utenza pari almeno al doppio di quello previsto per l’infrastruttura oggetto della presente procedura;
c) di essere titolare alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di
licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs.
1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;
d) di essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le imprese estere;
e) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;
f) di non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C244 del 1 ottobre 2004;
g) di essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i campi di applicazione connessi alle attività strettamente previste dal bando, rilasciati da Enti certificatori accreditati formalmente riconosciuti.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
Criteri
Offerta tecnica punti 65
Offerta economica 35
Totale punti 100
In particolare saranno adottati i seguenti criteri per la valutazione dell’Offerta Tecnica, meglio specificati nel Disciplinare di gara:
At. Riduzione dei tempi di realizzazione dell’infrastruttura 25
Bt. Offerta migliorativa servizi di delivery 20
Ct. offerta migliorativa sui servizi di manutenzione 20
Totale 65
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Saranno altresì adottati i seguenti criteri per la valutazione dell’Offerta Economica, meglio specificati nel Disciplinare
di gara:
Ae. Prezzo dell’appalto 20
Be. prezzo di acquisto 10
Ce. prezzo wholesale successivo 5
Totale 35
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
Il Disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito: www.gareinfratel.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 12.01.2015 - ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun Offerente.
La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: www.gareinfratel.it
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
Per poter partecipare al presente appalto gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gareinfratel.it secondo le modalità indicate nel Disciplinare. In caso di necessità nello
svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto al +39 02266002693
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione,alla data di inserimento della documentazione a
portale. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti utilizzando i riferimenti
indicati nel Disciplinare entro il termine di quindici giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa)
verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara.
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara disponibile.
Il Codice CIG per la presente gara è: 6005604D30.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Corda.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BFM19783 (A pagamento).
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S.EC.AM. SPA
Bando di gara - CIG 5999906F0C
I) La Società S.Ec.Am. SpA Via Trieste 36/a 23100 Sondrio P.I.V.A. 00670090141, segreteria@pec.secam.net , fax:
0342-212181.
II) Gara a procedura aperta mediante il prezzo più basso per l’affidamento su cinque lotti, del servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero/smaltimento fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” prodotti dagli impianti
a servizio di pubbliche fognature gestiti da S.Ec.Am Spa, siti in Provincia di Sondrio anno 2015. Importo complessivo a base
di gara: 622.950,00 IVA. esclusa.
IV) Scadenza offerte: 22/12/14 ore 12,00. Apertura: 22/12/14 ore 14,00.
VI) Documentazione integrale su < http://www.secam.net/ > www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di servizi. Data di
trasmissione del bando alla G.U.C.E.; 12/11/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T14BFM19785 (A pagamento).

A2A S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A.
Punti di contatto: A2A S.p.A. - AMD/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano.
Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.
eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità;
Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: FULL METERING PER LE ATTIVITA’ TECNICO
- AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA DEI MISURATORI GAS DI CALIBRO G4 - G6,
IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA 631/2013/R/gas. (SQ n.016/2014) II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi. Categoria di
servizi n.: 27 II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese
qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.232 del D.Lgs. 163/2006, per il servizio di FULL
METERING per attività tecnico-amministrative del servizio di sostituzione massiva dei misuratori gas di calibro G4-G6,
in ottemperanza alla Delibera 631/2013/R/gas. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 45333200-2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto
di cui al presente avviso precisando: il nome della Società richiedente; partita Iva; domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non
sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo A2A), in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito
del presente Sistema, si riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una
piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano
candidarsi al presente Sistema dovranno sottoscrivere il Regolamento Gare on Line che riceveranno all’atto della richiesta dei
documenti come previsto al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ 016/2014. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 18/11/2014 al 17/11/2017. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o
società del Gruppo) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica per ulteriori 3 anni. In tal caso il Committente si
riserva ogni forma di verifica e controllo al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle società del Gruppo ed avrà validità triennale. Gli operatori
economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante i tre anni di validità
del presente Sistema. Per partecipare alle gare le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della
richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’art.34
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al Sistema è disciplinata secondo
quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. E’ vietata, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli raggruppati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in raggruppamento con altre
imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. Nell’ipotesi in cui le imprese interessate a partecipare al presente
Sistema (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006) intendano soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art.50 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti richiesti nel documento “Norme di Qualificazione”
dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano, certificata
conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle
Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto
dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla
legislazione dello Stato di residenza (in luogo dell’autenticazione è altresì consentita, ai sensi dell’art.38 del d.P.R. 445/2000,
la presentazione della dichiarazione sottoscritta unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed,
in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di
escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato
danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno, comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società
(anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema.
A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto
dichiarato. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A S.p.A.
dai partecipanti al Sistema indetto con il presente avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale
od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare
ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa, altresì, che il conferimento dei dati
richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a presentare offerte, possibilità che resterebbe
invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati
ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi
la stessa A2A S.p.A. e che responsabile del trattamento, in relazione alle attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. VI.3)
PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima n.3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 12/11/2014
Responsabile group procurement
Andrea Ghiselli
T14BFM19799 (A pagamento).

A.M.T.A.B. S.P.A. - BARI
Bando di gara - CIG 6006478E6F
I.1) AMTAB S.p.A. - Ufficio Contratti (tel: 08053932209) Viale L. Jacobini - Zona Industriale 70123 Bari ITALIA,
tel.:fax 080.5393225, www.amtab.it; I.2) I.3) I.4) Come al punto I.1; I.5) Organismo di diritto pubblico.
II.1.2) Acquisto; II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n.12 autobus di lunghezza di circa mt 12
alimentati a metano con emissioni inquinanti non inferiori ad Euro 6 come da capitolato speciale e disciplinare di gara. II.1.7)
Indirizzo sub I.1; II.1.8.1)CPV 34121000-1; II.1.9) No. II.1.10) NO; II.2.1) Importo presunto della fornitura a base di gara:
E. 3.221.331,49 al netto dell’IVA.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto
contrattuale con le modalità previste art. 113 D.Lgs 163/06; III.1.2) Con fondi erogati per il 75% dalla Regione Puglia e del
25% a carico dell’Amtab. Pagamenti come da disciplinare ed offerta. III.2.1) Requisiti da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/00 III.2.1.2) Capacità economico-finanziaria: a) aver conseguito
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nel precedente triennio 2011-12-13 un fatturato globale per forniture analoghe di almeno pari a tre volte l’importo a base di
gara; b) aver eseguito una fornitura di almeno 12 autobus nel triennio 2011-2012-2013 con la specificazione degli importi,
data ed elenco degli Enti/società destinatarie; III.2.1.3) Certificazioni di qualità a norma UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata
da un Ente Certificatore accreditato; III.3.1) NO; III.3.2) NO.
IV.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa ex Art. 83 D.LGS 163/06 secondo i seguenti parametri:offerta
economica punti 50, tecnica punti 50; IV.3.2) Reperibili su www.amtab.it; IV.3.3) Scadenza 22.12.2014 ore 13.00; IV.3.6)
180 giorni; IV 3.7.1) Legali rappresentanti od incaricati muniti di delega; IV.3.7.2) Apertura: 23/12/2014 ora: 15,00 luogo:
indirizzo sub I.1.
VI.5) 12.11.2014.
Il presidente
avv. Tobia Renato Binetti
T14BFM19813 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 25/2014 per appalto di servizi
I.1) Stazione App.: Publiambiente S.p.A., Via Garigliano 1 - 50053 Empoli (FI) tel. 0571/9901 fax 990600 info@
publiambiente.it www.publiambiente.it; uff. gare tel. 0571990553/268 dalle 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati
su www.publiambiente.it.
II) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del percolato di
discarica e dei rifiuti speciali liquidi e/o fangosi prodotti dagli impianti gestiti da Publiambiente S.p.a., suddiviso in 3 lotti territoriali, per un periodo di 12 mesi con eventuale opzione di estensione per ulteriori 12 mesi; importo annuo E. 1.500.000,00,
oneri di sicurezza valutati pari ad E. 0. Durata appalto: 12 mesi con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi. Varianti: no.
Divisione lotti: si.
III.1) Cauzioni e garanzie, pagamento: come da disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri.
IV) Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; Termine ricevimento offerte: 17/12/14 ore 12,30;
lingua: it; validità offerte: 180 gg. Apertura 18/12/14 ore 9,30 c/o sede Publiambiente S.p.A., persone ammesse all’apertura:
chiunque.
VI) Altre informazioni: Ricorso: TAR Toscana; Determina a contrarre del 31/10/14. Resp.le procedura: P. Daddi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il responsabile del procedimento
Paolo Daddi
T14BFM19814 (A pagamento).

AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio
S.R.L. (Amat); I.2) Indirizzo: Via G. Deledda, n. 9/a - 20127, Milano - Italia; I.3) Punti di contatto: Ufficio di Segreteria
Tel. 02/88467298 - Fax: 02 88467349 - e-mail: segreteria@amat-mi.it; sito Internet http://www.amat-mi.it/it/amat/amministrazione-trasparente/bandi/attivi/. Il Bando integrale, il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto indicati. Le offerte vanno inviate a: Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.R.L. (Amat)
- Via G. Deledda, n. 9/a - 20127, Milano - Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento della fornitura e installazione di totem del progetto di orientamento pedonale della città di Milano per evento Expo 2015. Determina a contrarre
n. 140070002_00 del 11/11/2014; II.2) Tipo di appalto: Forniture; II.2.2) Opzioni: Sì Descrizione dell’opzione: importo
dell’opzione Euro 190.000,00; quantitativo dell’opzione fino a 63 totem installati II.3) Luogo di esecuzione: Milano, Codice
NUTS: ITC45; II.4): Informazioni sugli appalti pubblici: Appalto pubblico; II.5) Vocabolario comune per gli appalti:
CPV:34928400-2; II.6) Questo appalto è diviso in lotti: No; II.7) Quantitativo: L’importo globale stimato a base di gara dei
servizi oggetto del presente appalto è di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oneri per la sicurezza pari a zero; II.8) Durata
dell’appalto: 120 giorni dalla stipula del contratto; II.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 6.000,00 (I.V.A. esclusa);III.2) Situazione personale
degli operatori: specificati nel bando integrale; III.3) Capacità tecnica-economico-finanziaria: specificate nel bando integrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo
più basso; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: il Capitolato tecnico, il Disciplinare di gara e la documentazione
complementare sono liberamente disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e sul sito istituzionale dell’ente; IV.4)
Termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22 dicembre 2014, ore 11.00; IV.5) Periodo
minimo vincolo di offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.7) Lingue utilizzate per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.8) Modalità e giorno di apertura delle offerte: Seduta
pubblica - 22 dicembre, ore 12.00; Luogo: Amat S.r.l., Via G. Deledda, n. 9/a -20127, Milano - Italia; Persone ammesse ad
assistere: Sì, chiunque interessato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: NO; VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: NO; VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e’ visibile e scaricabile gratuitamente dal sito internet di Amat S.r.l. http://www.amat-mi.it/it/amat/amministrazione-trasparente/bandi/attivi/- Sezione Gare
- Bandi Aperti; Responsabile del procedimento: Arch. Valentino Sevino; CIG:6005743FE4; CUP I49D14001410004 VI.4)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Lombardia, sede di Milano; VI.5) Data di spedizione dell’avviso
alla GUUE: 12/11/2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Valentino Sevino
T14BFM19835 (A pagamento).

PICENAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Picenambiente S.p.A. - Indirizzo postale: Contrada Monterenzo nr 25 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - IT
- Telefono: +39 0735757077 - Fax: +39 0735652654 All’attenzione di: Dott. Attilio Bellini - Posta elettronica: picenambiente@pcert.it - Indirizzo internet: http://www.picenambiente.it . Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
ai punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società mista pubblico privata. Principali settori
di attività: Ambiente
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Denominazione appalto: Appalto dei servizi di copertura assicurativa. II.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: San benedetto del Tronto (AP) - Codice NUTS: ITE34. II.3)
Lotti: Questo appalto è suddiviso in nr 1 lotto. Per informazioni fare riferimento ai punti di contatto alla sezione I. II.4)
Ammissibilità varianti: Si. II.5) Entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: 480.000.00 - Valuta: EUR. II.6) Durata
dell’appalto: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva pari al 2% del corrispondente sul valore complessivo a base d’asta per ogni lotto. III.2) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 dlgs 163/2006. III.3)
Situazione personale degli operatori economici e requisiti: Autocertificazioni requisiti generali ex art.2 capitolato d’oneri.
III.4) Capacità economica e finanziaria minima richiesta: Aver svolto attività assicurativa negli anni 2011/2012/2013 per
un importo medio annuo dei premi assicurativi nel ramo 10 RC Veicoli Terrestri danni in tale triennio non inferiore a
Euro 20.000.000,00. III.5) Capacità tecnica minima richiesta: possesso dei requisiti di ordine generale elencati nell’art.38
del Codice.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/12/2014 ore 13:00.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni complementari: Il titolare del trattamento dei dati è la Picenambiente
S.p.A. nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
Data 10/11/2014
L’amministratore delegato
dott. Alessandro Di Francesco
T14BFM19837 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento di rifiuti liquidi (CER 19.07.03; 16.10.02;
20.03.04) LOTTO 1 - CIG 6007092921, LOTTO 2 - CIG 60071286D7, LOTTO 3 - CIG 6007154C4A. NUTS: ITF33. CPV
90533000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo presunto contratto d’appalto E. 7.167.797,72
oltre IVA ed oltre E. 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso per i n. 3 lotti: Lotto 1 Euro
2.891.131,95 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.050,25; Lotto 2 Euro 2.656.185,78 oltre IVA ed oltre
oneri per la sicurezza pari ad Euro 5.558,58; Lotto 3 Euro 1.620.480,00 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
3.391,17. Durata: 12 mesi dalla data di inizio effettivo delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.
sapnapoli.it e http://www.provincia.napoli.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda Art. 8 del CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione
di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 del CSA. Per partecipare alla gara gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6
del capitolato speciale d’appalto, dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del
bando di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
163/06 e dell’art. 92 del D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia comprovano il possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/06. I documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso applicato al listino prezzi riportato
all’art. 5, punto 5.2, del capitolato speciale d’appalto. Termine richieste documenti, sopralluogo facoltativo e chiarimenti:
05/01/15 h 12. Scadenza: 16/01/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura: 19/01/15 h 10 c/o Sistema Ambiente
Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi a partecipare all’apertura
dei plichi il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 13/11/14.
Amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T14BFM19838 (A pagamento).

LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. - LODI
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Linea Distribuzione srl, Strada Vecchia Cremonese, Lodi 26900 Tel +39 372418220 Fax +39 372412720 Ufficio
Approvvigionamenti e.baruffini@lgh.it www.linea-distribuzione.it
II.1.1) Fornitura di gruppi di misura G4-G6 GPRS conformi alla Delibera AEEG Arg/Gas - 155/08 II.2.1) Nr. 4.150
contatori gas elettronici complessivi, di cui: G4 n. 4.000 - G6 n. 150. I concorrenti dovranno presentare offerta per entrambe
le tipologie di contatori, pena l’esclusione. Valore stimato Euro 500.000,00+iva II.3) mesi 12
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Valore tecnico 20;
Valore economico 80 IV.3.1) Gara nr. 5817162 - CIG nr. 59994262F4 IV.3.4) 22/12/2014 IV.3.5) IT IV.3.7) 23/12/2014 Ora
10:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti
VI.3) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme relative alla partecipazione alla gara, alla
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione e dalla specifica tecnica. Per l’istanza di partecipazione, le modalità di presentazione dell’offerta e i modelli da compilare si rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili sul sito www.linea-distribuzione.it/Area Fornitori VI.5)
12/11/14.
II responsabile del procedimento
sig. Emilio Villani
T14BFM19852 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36 Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali - Procurement, Tecnici ed
Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2)
Principali settori di attività: Acqua. 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: Procedura aperta - ex art. 220 del
D.Lgs. n. 163/2006 - per l’affidamento delle coperture assicurative di Acquedotto Pugliese S.p.A. e della Società controllata
ASECO S.p.A.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di Servizi: n. 6. Luogo principale di prestazioni dei servizi: Regione Puglia e tutti i luoghi ove Acquedotto Pugliese S.p.A.
e la Società controllata ASECO S.p.A. svolgono la propria attività. Codice NUTS ITF4. II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto è finalizzato
all’affidamento delle coperture assicurative di Acquedotto Pugliese S.p.A. e della Società controllata ASECO S.p.A. inerenti:
- LOTTO I: - CIG n. 6003533029 - Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso
Prestatori d’Opera (RCO);
- LOTTO II: - CIG n. 60035340FC - Polizza di responsabilità Civile Inquinamento;
- LOTTO III: - CIG n. 60035351CF - Polizza di assicurazione All Risks Danni Materiali e Diretti;
- LOTTO IV: - CIG n. 6003537375 - Polizza Infortuni Cumulativa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. 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) Informazioni sui lotti: L’appalto
è diviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di
varianti: Si, esclusivamente per il Lotto I. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto) II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di Euro 11.200.000,00, compreso oneri
fiscali. Tale importo complessivo è calcolato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
con riguardo ad un appalto della complessiva durata di quarantotto (48) mesi - ossia trentasei (36) mesi con opzione per un
ulteriore periodo di dodici (12) mesi - decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione dei contratti. In relazione ai singoli lotti
il suddetto importo è così ripartito:
- LOTTO I: Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera
(RCO): Euro 8.800.000,00, di cui Euro 6.600.000,00 per 36 mesi; il valore dell’opzione per ulteriori 12 mesi per tale lotto è
pari ad Euro 2.200.000,00;
- LOTTO II: Polizza di responsabilità Civile Inquinamento: Euro 520.000,00, di cui Euro 390.000,00 per 36 mesi; il
valore dell’opzione per ulteriori 12 mesi per tale lotto è pari ad Euro 130.000,00;
- LOTTO III: Polizza di assicurazione All Risks Danni Materiali e Diretti: Euro 1.320.000,00, di cui Euro 990.000,00
per 36 mesi; il valore dell’opzione per ulteriori 12 mesi per tale lotto è pari ad Euro 330.000,00;
- LOTTO IV: Polizza Infortuni Cumulativa: Euro 560.000,00, di cui Euro 420.000,00 per 36 mesi; il valore dell’opzione
per ulteriori 12 mesi per tale lotto è pari ad Euro 140.000,00.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 0,00 in quanto non vi sono rischi di interferenze. II.2.2) Opzioni: Si.
Descrizione delle opzioni: A mente dell’art. 1331, comma 1, del Codice Civile, AQP si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di richiedere l’estensione della durata delle polizze per un periodo di ulteriori 12 mesi, inoltrandone richiesta scritta
all’impresa aggiudicataria entro i 30 trenta giorni antecedenti la scadenza triennale delle stesse. L’eventuale estensione delle
coperture assicurative avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla scadenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto riferito a ciascun lotto al quale si partecipa, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno
fino al 180° giorno (compreso) a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario:
garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex
art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
presente appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio. Le modalità di pagamento del premio avverranno secondo quanto
indicato nella documentazione di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34
del D.Lgs. n. 163/2006 singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, oppure riuniti in coassicurazione,
ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nonché i consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 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: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: No. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi: III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? Si. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare le norme e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Come specificato negli “allegati B - Informazioni
sui lotti” di cui all’avviso inviato per la pubblicazione all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E.
Per il Lotto I: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai sotto indicati criteri:
1) Offerta tecnica, costituita da una proposta migliorativa (riduzione) sul valore massimo della franchigia, stabilito in
Euro 40.000,00 (max 45 punti)
2) Offerta economica: Prezzo costituito dall’offerta del premio annuo lordo più basso, in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta (max 55 punti);
Per i Lotti II, III e IV: Prezzo più Basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16/12/2014 ore 12,00; Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/12/2014 ora
12,00. IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte); IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 23/12/2014 - ore: 9,30 Luogo: AQP S.p.A. - Direzione Servizi Centrali - Procurement, Tecnici ed
Informatici - Bari, Via S. Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: a) l’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare
n. 108140 del 06/11/2014; b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; in caso di presenza di offerte uguali si procederà conformente a
quanto previsto all’art. 6 del Disciplinare di gara; d) ammesso l’avvalimento alle condizioni previste nell’allegato disciplinare
di gara; in tal caso i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del
D.lgs. n. 163/2006; e) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari e/o le Imprese riunite in coassicurazione
di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata, consorziata o
delegataria con funzioni di capogruppo e/o capofila e di indicare le parti dei servizi (percentuali di copertura di rischio) che
saranno assunte da ciascuna impresa; Ai sensi dell’art. 275 del d.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; f) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare
i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare
di gara; g) obbligo per i consorzi stabili di indicare, qualora non eseguano i servizi in proprio, i consorziati esecutori e per
questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo di allegare, per i lotti ai quali si
partecipa, prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di: Euro 200,00 per il Lotto I; Euro 70,00 per il Lotto
II; Euro 140,00 per il Lotto III; Euro 70,00 per il Lotto IV (entità della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del
05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo
le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal
1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nei
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Capitolati Tecnici allegati; l) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06,
come novellato dall’art. 4, comma 2, lett. p) della L. n. 106/2011; m) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto
l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; n) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i.; o) Responsabile Unico del procedimento: Dott. Francesco Ardito; p) il presente bando di gara unitamente al disciplinare ed ai Capitolati Tecnici, relativi allegati e documentazione complementare sono scaricabili con accesso gratuito sia
dal sito internet http//www.aqp.it; q) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della gara,
ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto
I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; s) alla luce di quanto previsto
dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni; s) con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al disciplinare di gara, il concorrente che
intende partecipare a più o tutti i lotti dovrà possedere i requisiti di ordine speciale, afferenti alla capacità economico - finanziaria ed alla capacità tecnica richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare. Il concorrente che abbia chiesto di
partecipare a più lotti nel caso non risulti in possesso dei relativi requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto
o ai lotti per i quali possiede i requisiti suddetti; t) ai sensi dell’art.34, comma 35 della L. n.221 del 2012, l’aggiudicatario,
entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. u)
per l’elaborazione della documentazione inerente all’appalto in oggetto l’Azienda si è avvalsa della consulenza della “G.B.S.
General Broker Service S.p.A.”.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del
Procedimento. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30
giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile Unico del Procedimento. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/11/2014.
Il direttore servizi centrali - procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM19854 (A pagamento).

C.L.I.R. S.P.A.
Bando di gara - CIG 60106419DB
I.1) C.L.I.R. S.p.A., con sede legale in Corso Garibaldi 46, 27036 Mortara (PV) e Direzione, amministrazione e sede
operativa in Via della Stazione, 8 - 27020 - Parona Lomellina (PV). Punti di contatto: tel. 0384 205911 - fax 0384 205999 e.mail: protocollo@clir.it - PEC: clir@certifymail.eu; www.clir.it.
II.1.5) Fornitura a noleggio, posa in opera ed assistenza, delle apparecchiature “calotta/sportello” da applicare sui contenitori stradali di raccolta rifiuti per la gestione degli accessi al conferimento di rifiuto urbano indifferenziato e della frazione
organica da parte di utenti autorizzati. II.2.1) L’importo posto a base d’asta ammonta a complessivi Euro 855.500,00 escluso
IVA, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 9.200,00. II.3) Durata complessiva di 60 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti
pesi: offerta tecnica max 62 punti; offerta economica max 33 punti; offerta tempo max 5 punti.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.01.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.01.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.clir.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 14.11.2014.
C.L.I.R. S.p.A. - Responsabile unico del procedimento
ing. Marco Rivolta
T14BFM19858 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 16/2014
Prot. n. CCB-0016725-P del 10/11/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.96794
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli Tel. 0874.4301
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta n. 16/2014 - SIL:CBF35615001Commessa: CBMO00001.PV-PS- Voce di Budget: F3-F5-F6 - EsePerizia n.1788 del 19.09.2014- DC n. 14804 del 15/10/2014
Determinazione a contrarre CCB-0016075-I del 29/10/2014.
Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 con atto del 22.09.2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSO- ISERNIA
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 5989423437- -CPV 45233141-9- CUP F16G114001160001Lavori di Manutenzione ordinaria delle opere d’arte, ripristino della pavimentazione stradale, pertinenze, pendici, opere
idrauliche e di pronto intervento. S.S. 6 Dir- 17- 17 var. A- 85- 85 var.- 87- 158- 650- 652- 710- 711-Centro A - ( Es. 2015).
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto Euro. 980.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 17.200,00
Importo soggetto a ribasso Euro. 962.800,00
Categoria Prevalente:
OG 3 Classifica III Euro 877.939,68
Ulteriore categoria OS 11 Classifica I Euro 102.060,32 Scorporabile e subappaltabile
Lavori a misura
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato al 31.12.2015SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
— 105 —

17-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro. 19.600,00 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI, la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
La cauzione provvisoria copre anche la mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006 ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter del D.L.vo 163/2006, come
introdotti dall’art. 39, comma 1 del D.L.90/2014;
Sanzione pecuniaria 1 per mille: Euro 980,00 ( art. 38, comma 2-bis del D.Lvo 163/2006 introdotto dall’art. 39 comma 1
del D.L. 90/2014)
Nella cauzione provvisoria deve essere specificato che la stessa garantisce anche il versamento della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 39 comma 1 della Legge n. 114/14 di conversione del D.L. 90/14;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 3.000.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. - Budget 2015 manutenzione ordinaria - Voce di Budget
e CDC F3-F5-F6-ESE - Pagamento dei lavori come precisato all’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Si applicano le norme e disposizioni previste dall’art. 26 ter D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013.
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, nonché operatori
economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti, nella persona del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito d’idonei poteri, come risultante
da fotocopia di valido documento d’identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore devono attestare e/o documentare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, così come da ultimo modificato
dall’art. 15, comma1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione
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Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, i prezzi adottati sono quelli derivanti dall’applicazione delle analisi ANAS per la Manutenzione del Compartimento della Viabilità per il Molise, aggiornati
all’anno 2014 e anno 2013, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e
122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Sono escluse le offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto
bando : il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Norme Tecniche, il computo metrico, stima dei lavori, stima
costi della sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, elaborati grafici, linee guida per la gestione dei rifiuti, unitamente
al bando di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Molise con
sede in via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00;
E’ facoltà di ogni concorrente acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria C.S.G. S.a.s. di Caruso Gianluca & C. sita in Via Campania n. 227 - 86100 CAMPOBASSO- contattabile telefonicamente al numero : Tel e Fax : 0874-61084 o all’indirizzo e-mail: csg.copisteria@gmail.com E’ comunque,
fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i
documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12.12.2014, presso il Compartimento
della Viabilità per il Molise con sede in Via Genova n. 54 Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara;
si precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 16.00; Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.30
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta
tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione
aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste
in esso contenute, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo l’esercizio da parte di ANAS
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.12.2014 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via Genova n. 54 Campobasso.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione sulla bacheca compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: NO
V.2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
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2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs n. 163/2006 ) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
9) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05.03.2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
10) Le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e
rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
11) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) L’ ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione o all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
e) Indica obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs .163/2006 e smi, il domicilio eletto
nonché l’indirizzo di PEC- posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici (artt. 77 e 79 del citato decreto), ivi compresa l’eventuale richiesta
di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.lgs; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente;
Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.
stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
f) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
g) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
h) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
i) ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e della Determinazione AVCP n. 3/2008, nella dichiarazione relativa all’offerta economica, oltre all’indicazione del ribasso percentuale offerto, devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori oggetto dell’appalto.
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. I
pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.L.gs n. 163/2006.
k) Il contratto di appalto verrà stipulato a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto dall’ANAS, entro 120 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico
notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243 bis del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs.
163/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 132 del 17/11/2014
Albo Pretorio Comune di Campobasso e Isernia
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Provinciale
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il resp. del procedimento
ing. Paolo Lalli
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T14BFM19865 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 17/2014
Prot. n. CCB-0016726-P del 10/11/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.96794
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli Tel. 0874.4301
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta n. 17/2014 - SIL:CBF35615002Commessa: CBMO00001.PV-PS- Voce di Budget: F3-F5-F6 - EsePerizia n.1789 del 19.09.2014- DC n. 14806 del 15/10/2014
Determinazione a contrarre CCB-0016076-I del 29/10/2014.
Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 con atto del 22.09.2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOII.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 59892705F4- -CPV 45233141-9- CUP F16G14001150001Lavori di Manutenzione ordinaria delle opere d’arte, ripristino della pavimentazione stradale, pendici, opere idrauliche e
di pronto intervento. S.S. 647- 647 Dir A e B - 16-87-709-212-645-NSA 278- NSA 340- NSA 365-NSA 366- NSA 358-Centro
B - ( Es. 2015).
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto Euro. 991.104,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 16.800,00
Importo soggetto a ribasso Euro. 974.304,00
Categoria Prevalente:
OG 3 Classifica III Euro 881.882,12
Ulteriore categoria OS 11 Classifica I Euro 109.221,88 (Scorporabile e subappaltabile)
Lavori a misura
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato al 31.12.2015SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro.19.822,08 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI, la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
La cauzione provvisoria copre anche la mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006 ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter del D.L.vo 163/2006, come
introdotti dall’art. 39, comma 1 del D.L.90/2014;
Sanzione pecuniaria 1 per mille: Euro 991,10 ( art. 38, comma 2-bis del D.Lvo 163/2006 introdotto dall’art. 39 comma 1
del D.L. 90/2014)
Nella cauzione provvisoria deve essere specificato che la stessa garantisce anche il versamento della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 39 comma 1 della Legge n. 114/14 di conversione del D.L. 90/14;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
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L’aggiudicatario deve prestare:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 3.000.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. - Budget 2015 manutenzione ordinaria - Voce di Budget
e CDC F3-F5-F6-ESE - Pagamento dei lavori come precisato all’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Si applicano le norme e disposizioni previste dall’art. 26 ter D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013.
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, nonché operatori
economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti, nella persona del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito d’idonei poteri, come risultante
da fotocopia di valido documento d’identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore devono attestare e/o documentare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, così come da ultimo modificato
dall’art. 15, comma1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, i prezzi adottati sono quelli derivanti
dall’applicazione dell’elenco prezzi dei lavori di Manutenzione del Compartimento della Viabilità per il Molise, aggiornati
all’anno 2014, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9
del D.Lgs n. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Sono escluse le offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto
bando : il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Norme Tecniche, il computo metrico, stima dei lavori, stima
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costi della sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, elaborati grafici, linee guida per la gestione dei rifiuti, unitamente
al bando di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Molise con sede
in via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00;
E’ facoltà di ogni concorrente acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria C.S.G. S.a.s. di Caruso Gianluca & C. sita in Via Campania n. 227 - 86100 CAMPOBASSO- contattabile telefonicamente al numero : Tel e Fax : 0874-61084 o all’indirizzo e-mail: csg.copisteria@gmail.com E’ comunque,
fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i
documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.12.2014, presso il Compartimento
della Viabilità per il Molise con sede in Via Genova n. 54 Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara;
si precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 16.00; Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.30.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta
tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione
aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste
in esso contenute, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo l’esercizio da parte di ANAS
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18.12.2014 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via Genova n. 54 Campobasso.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione sulla bacheca compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: NO
V.2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs n. 163/2006 ) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
9) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05.03.2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
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10) Le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e
rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
11) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità.
I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) L’ ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione o all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
e) Indica obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs .163/2006 e smi, il domicilio eletto
nonché l’indirizzo di PEC- posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici (artt. 77 e 79 del citato decreto), ivi compresa l’eventuale richiesta
di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.lgs; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente;
Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.
stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
f) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
g) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
h) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
i) ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e della Determinazione AVCP n. 3/2008, nella dichiarazione relativa all’offerta economica, oltre all’indicazione del ribasso percentuale offerto, devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori oggetto dell’appalto.
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. I
pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.L.gs n. 163/2006.
k) Il contratto di appalto verrà stipulato a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto dall’ANAS, entro 120 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico
notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
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VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243 bis del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs.
163/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 132 del 17/11/2014
Albo Pretorio Comune di Campobasso e Isernia
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Provinciale
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il resp. del procedimento
ing. Paolo Lalli
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T14BFM19867 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I) Ente aggiudicatore: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti
tel. 0706032412; fax 070/340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it.
I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: Appalto per la fornitura, mediante accordo quadro, di materiali di consumo per analisi di processo. II.1.4) entità dell’appalto Euro 373.384,20 suddiviso in n.4 lotti. II.1.6) CPV 33696300-8
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 79/2014; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15/12/2014 Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data 15/12/2014 Ora: 16:00. Luogo: Sede Abbanoa - Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con D.A.U. n.188 del 04/08/2014. Informazioni sui lotti: Lotto 1:
importo Euro 195.508,50 - CIG 60048563EE; Lotto 2: importo Euro 140.002,50 - CIG 6004865B59; Lotto 3: importo Euro
37.169,00 - CIG 60048742C9; Lotto 4: importo Euro 704,20 - CIG 6004883A34.
Responsabile Procedimento Dott. Antonio Deidda.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BFM19869 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I) Ente aggiudicatore: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti
tel. 0706032412; fax 070/340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it.
I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: Fornitura strumentazione scientifica per determinazione saggio tossicità acque di scarico. II.1.4)
entità dell’appalto Euro 28.518,96 IVA esclusa II.1.6) CPV 38570000;
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 80/2014 - CIG 6007279374; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 16/12/2014 - Ora:
13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/12/2014 - Ora: 16:00. Luogo: Sede Abbanoa - Cagliari Viale A.
Diaz n. 116.
VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con D.D.G. n.239 in data 11/09/2014.
Responsabile Procedimento Dott. Antonio Deidda.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BFM19870 (A pagamento).

ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ - NAPOLI
Bando di gara
L’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., indice gara europea (CIG 5992688A92), mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT-RCO relativi ai rami “servizio metropolitano” e “parcheggi” in lotto unico.
Importo lordo a base di gara: 290.000,00 euro/anno.
Durata: 24 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 15/12/2014.
Il Bando integrale e la documentazione per partecipare alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it.
L’amministratore unico
ing. Alberto Ramaglia
T14BFM19883 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A. - FIRENZE
Avviso di gara n. 70/909 - CIG 5974026236
Appalto Servizi - Settori Speciali
I.1) Publiacqua S.p.A. - Servizio Appalti - via Villamagna, 90/c - Firenze - tel. 055/6862439 - Fax 055/6862478 www.
publiacqua.it infoappalti@publiacqua.it;
I.2) acqua;
II.1.1) gara n. 70/909 - CIG 5974026236;
II.1.2) Servizi cat. 1 NUTS ITE13;
II.1.3) appalto pubblico;
II.1.5) Servizio di manutenzione e pulizia digestori e gasometro installati presso l’impianto di depurazione di Pistoia;
II.1.6) CPV 50514200;
II.1.7) sì;
II.1.8) no;
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II.1.9) no;
II.2.1) Euro 378.002,85 di cui euro 91.924,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) giorni 147;
IV.1.1) procedura aperta;
IV.2.1) prezzo più basso;
IV.2.2) no;
IV.3.2) no;
IV.3.4) ore 12,00 del 9 dicembre 2014;
IV.3.7) ore 11,00 del 10 dicembre 2014;
VI.5) 30 ottobre 2014.
L’amministratore delegato
Alessandro Carfi
TC14BFM19543 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Avviso di gara - settori speciali - CIG 59890532E2
I.1) Tper S.p.A., via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: ufficio gare e qualificazione fornitori - Lucio
Stefano Falconieri, telefono 051/35032. Posta elettronica ufficio.gare@tper.it indirizzo internet: www.tper.it. Le offerte vanno
inviate a: Tper S.p.A. - ufficio protocollo, via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna - telefono: 051/350169 (173-4), fax 051/350177.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio di svuotamento parcometri.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di svuotamento dei parcometri a servizio delle aree di sosta a pagamento
nel comune di Bologna e del servizio di contazione dei valori.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 98300000.
II.1.8) Lotti: suddivisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo: euro 994.000,00.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: si. Numero di rinnovi possibili: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. b) Iscrizione all’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge n. 298/1974.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ///////.
III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto complessivamente nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso (20112012-2013) attività di ritiro e trasporto contante per euro 700.000,00.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, imprese iscritte all’albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge n. 298/1974.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 dicembre 2014 ad ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 12 dicembre 2014 ad ore 9.00.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto ha ad oggetto un servizio rientrante nella parte II del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per la presentazione dell’offerta è a pena di esclusione. Il
capitolato e il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi
la sezione dedicata ad appalti e fornitori. Si evidenzia che nel disciplinare di gara sono contenuti adempimenti (anche a pena
di esclusione) cui le imprese offerenti debbono attenersi. Dal sito suddetto è altresì scaricabile il modulo che le imprese
dovranno utilizzare, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara a corredo
dell’offerta.
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Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da Tper S.p.A. trattati per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è Tper S.p.A.; il responsabile del trattamento è il legale rappresentante.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo per l’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - telefono: 051/341501 - indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30 ottobre 2014.
Il direttore generale
Claudio Ferrari
TC14BFM19697 (A pagamento).

FEDERAZIONE DI ATLETICA LEGGERA
Estratto bando di gara - Affidamento servizi assicurativi - CIG 59963833CA
1) Stazione Appaltante: Federazione di atletica leggera, via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma Contattare: il dott. Fabio
Pagliara, Tel. 0633484703, Fax 0689280618, E-mail: segretario@fidal.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice
e profilo committente.
2) Tipo di appalto, procedura, criterio di aggiudicazione gara: Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Oggetto dell’appalto: Fornitura di servizio di copertura assicurativa infortuni, responsabilità civile generale, sanitaria,
tutela legale a favore della FIDAL, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati.
4) Capacità economica e tecnica: Imprese di Assicurazione non commissariate autorizzate ad operare nel territorio italiano e nel ramo afferente le coperture sopraindicate. È inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 47, del d.lgs n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5,
dello stesso decreto. I concorrenti devono possedere una dichiarazione sottoscritta ai sensi d.P.R. n. 445/2000 di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi una raccolta premi totale di gruppo non inferiore ad Euro
90.000.000,00; 11) dichiarazione sottoscritta ai sensi d.P.R. n. 445/2000 di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi finanziari conclusi una raccolta premi di gruppo nel totale ramo infortuni non inferiore ad Euro 5.000.000,00 ed Euro
5.000.000,00 per il ramo R.C.T./O.
5) Importo a base d’asta comprensivo dell’eventuale proroga annuale: € 840.000,00.
6) Divisione in lotti: NO.
7) Durata dell’appalto: 24 mesi dal 31.12.2014 con facoltà di proroga di un ulteriore annualità.
8) Soggetti ammessi: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9) Presentazione offerta: A pena di esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, inviata a Federazione
Di Atletica Leggera, Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma entro e non oltre le ore 12,00 del 22.12.2014.
10) Documentazione di gara: costituiscono parte integrante del presente bando, il “testo integrale del bando di gara”
inviato alla GUCE con n. 2014/S 217- 3841567 il 6/11/2014 e il Disciplinare di gara pubblicato sul sito internet della Federazione di atletica leggera all’indirizzo internet : www.fidal.it nella sezione “gare bandi di gara”, ove i citati documenti possono
essere integralmente consultati e/o scaricati.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Pagliara
TS14BFM19525 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Bando di gara
CIG 5143313C25 - CUP I42I11000230001
I) Amministrazione aggiudicatrice: SOGESID S.p.a., via Calabria n. 35 - 00187 Roma. Responsabile del Procedimento:
Arch. Giovanni Rabito, tel. 06420821, fax 06483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it. Profilo committente (URL): http://sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II) Oggetto dell’appalto.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dell’intervento di ristrutturazione del sistema fognario urbano stralcio collettore centro storico - I Lotto funzionale - Comune di Caivano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza. Luogo principale dei lavori: Comune di Caivano (NA) - Codice NUTS:
ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori descritti nel progetto denominato: «Comune di Caivano - Intervento di ristrutturazione del sistema fognario urbano. Stralcio Collettore Centro Storico 1° Lotto Funzionale», approvato dalla Stazione Appaltante con la Determinazione del Presidente ed Amministratore Delegato
della Sogesid S.p.A., n. 7 prot. int. n. 1839 del 30 aprile 2014.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45230000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo posto a base di gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva, per le attività connesse ed i lavori è complessivamente pari ad € 2.156.524,81 (Euro duemilionicentocinquantaseimilacinquecentoventiquattro/81), di cui € 2.071.251,57 (Euro duemilionisettantunomiladuecentocinquantuno/57) soggetti a
ribasso e € 85.273,24 (Euro ottantacinquemiladuecentosettantatre/24) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 465 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto agli articoli 19 e 20 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 7 del Disciplinare di
affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria Si rimanda agli articoli 8 e 9 del disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda agli articoli 8 e 9 del Disciplinare di affidamento.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 dicembre 2014 alle ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Sogesid S.p.A. via Calabria n. 35 - Roma (00187).
VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it Il codice CIG è: 5143313C25 - il
codice CUP è I42I11000230001.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma; indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 13 ottobre 2014.
Sogesid S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TS14BFM19631 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Bando di gara
CIG 5261861110 - CUP I48I11000070001
I) Amministrazione aggiudicatrice: SOGESID S.p.a., via Calabria n. 35 - 00187 Roma. Responsabile del Procedimento:
Arch. Giovanni Rabito, tel. 06420821, fax 06483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it
Profilo committente (URL): http://sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione degli «interventi di urbanizzazione (fogna, rete idrica, pubblica illuminazione e strade al contorno della III
Scuola Media nel Comune di Caivano (NA).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza. Luogo principale dei lavori: Comune di Caivano (NA) - Codice NUTS:
ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori descritti nel progetto denominato: Comune di Caivano - Interventi di urbanizzazione (fogna, rete idrica, pubblica illuminazione e strade) al contorno della
III Scuola Media, approvato dalla Stazione Appaltante con la Determinazione del Presidente ed Amministratore Delegato
della Sogesid S.p.A., prot. int. n. 1838 del 30 aprile 2014, previo atto di validazione del Responsabile del Procedimento, prot.
int. n. 151 del 14 gennaio 2014.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45230000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo dell’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva,
per le attività connesse ed i lavori è complessivamente pari ad € 436.771,65 (Euro quattrocentotrentaseimilasettecentosettantuno/65), di cui € 419.212,93 (Euro quattrocentodiciannovemiladuecentododici/93) soggetti a ribasso ed € 17.558,72 (Euro
diciassettemilacinquecentocinquantotto/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. ed oneri di
legge se dovuti.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 255 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto
previsto agli articoli 19 e 20 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 7 del Disciplinare di
affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Si rimanda agli articoli 8 e 9 del Disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda agli articoli 8 e 9 del Disciplinare di affidamento.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 dicembre 2014 alle ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Sogesid S.p.A. via Calabria n. 35 - Roma (00187).
VI) Altre informazioni:.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
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VI.3) Informazioni complementari: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara
verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
Il codice CIG è: 5261861110 - il codice CUP è I48F11000070001.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma; indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 13 ottobre 2014.
Sogesid S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TS14BFM19638 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino, 6 - 00184 Roma

Bando di gara per l’affidamento della fornitura di olio combustibile BTZ per uso
riscaldamento presso l’impianto EUREX di Saluggia.
1) Punti di contatto: Monica Fraboni tel. 06.99819368 e-mail mfraboni@sogin.it.
2) Luogo di esecuzione: Saluggia (Vercelli).
3) Entità dell’appalto: fornitura di circa 240.000 kg di olio combustibile BTZ uso riscaldamento. Importo presunto stimato circa € 309.840,00 al lordo delle accise, IVA esclusa, di cui € 240,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza.
4) Durata dell’appalto: 6 mesi.
5) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it nella sezione bandi di gara.
6) Procedura: Ristretta.
7) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
8) Numero di riferimento attribuito: C0614F14
9) Termini e modalità d’invio della domanda partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it,
nella sezione Bandi di gara. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 9/12/2014 (ore 12.00).
Il responsabile funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX14BFM967 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Bando di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: Fax: +390680114645;EMAIL:gare.contratti@gse.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi informatici per la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle applicazioni informatiche del GSE; luogo di esecuzione: Roma; CPV 72514300.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.1:
a)insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;b) iscrizione alla CCIAA (od altro organismo equipollente per le imprese appartenenti ad altri stati UE) per le attività d’impresa equivalenti a quello oggetto dell’appalto. III.2.2:
a) Gli operatori economici devono presentare 2 dichiarazioni di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 attestante la propria capacità finanziaria ed economica.In caso di operatore economico costituito da
un’associazione temporanea d’imprese, ciascuna impresa associata deve presentare le 2 dichiarazioni;b) Gli operatori economici devono dimostrare di aver realizzato negli ultimi 3 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, una
cifra di affari globale, relativa ai «Ricavi delle vendite e delle prestazioni», così come desumibile dal conto economico redatto
ai sensi dell’art. 2425 del CC, non inferiore a 15 000 000 EUR(quindici milioni).In caso di ATI,il requisito è frazionabile.
Il presente requisito deve essere posseduto per almeno il 40 % dalla mandataria e le mandanti devono continuare a coprire,
cumulativamente, il restante 60 %, coprendone almeno il 10 % ciascuna.III.2.3: a) essere in possesso della certificazione ISO
9001:2000 per le attività oggetto dell’appalto. In caso di ATI,tutti soggetti che intendono associarsi devono essere in possesso
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della certificazione. Il requisito dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione della certificazione in corso di validità;b)
aver stipulato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, contratti per servizi di application management che, nel loro complesso, riguardano applicativi sviluppati utilizzando tutte le seguenti tecnologie:RDBMS:
Oracle (10g, 11g), MS SQL Server (2008, 2012) e relativi tool di ottimizzazione e management;Linguaggi: Visual Basic,
C#, JAVA, PHP, HTML, HTML5, ObjectiveC, JavaScript, PL/SQL;Piattaforme software: Microsoft .NET, J2EE, Android,
IOS;CMS, DMS, ALM: MS Share Point (2007,2010),MS Share Point Foundation (2013), MS Team FoundationServer 2013,
OpenText LiveLink, Alfresco ECM, Adobe LiveCycle;Sistemi operativi: Microsoft Windows Server (2003, 2008), Linux
Redhat, IBM AIX 6;Web server, application server e Portal server: Microsoft IIS (versione 7 e precedenti), Apache HTTP
Server,IBM WebSphere (8.5), IBM WebSphere Portal, Apache Tomcat, Jboss 5, Oracle WebLogic Server;Strumenti specifici
a supporto: Oracle Xcelsius, Oracle Data Integrator, Adobe LiveCycle Workbench/Designer, HP Asset Manager, SAP BPC (v
7.5, v 10);Middleware applicativi: IBM Message Broker, OPENTEXT Metastorm, Microsoft BizTalk, Oracle BPELProcess
Manager;Business Intelligence: SAP BusinessObjects XI R2/ R3, SAP BusinessObjects BI 4.0, QLIK QlikView;Strumenti
per il controllo della qualità: CAST.lI requisito dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di una dichiarazione, per
ogni singolo contratto, rilasciata dal committente con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, delle caratteristiche del servizio erogato,delle professionalità coinvolte, della durata e dell’importo annuo, oppure attraverso la presentazione di copia
del contratto stesso sottoscritta dal committente. In caso ATI,il requisito è frazionabile;c) almeno n.2 contratti per servizi di
application management di cui alla precedente lettera b) devono aver fatturato un importo nel triennio almeno di 600 000
EUR (seicentomila);d) avere a disposizione un service manager responsabile del servizio in possesso della certificazione
ITILFoundation V3. Il requisito dovrà essere dimostrato presentando copia della relativa certificazione ITILFoundation V.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; luogo di consegna
delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: ore 12.00 del 9/12/2014.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S217 del 11/11/2014 384543-2014-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX14BFM970 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

IDROSERVICE S.R.L.
Sede: via Fiandra 13, 23900 Lecco
Telefono 0341.359111 - Fax 0341.469870
Aggiudicazione di appalto
Si informa che Idroservice S.r.l. in data 02.09.2014, 11.09.2014 e 19.09.2014 ha espletato una gara con procedura aperta,
ai sensi del D.Lgs. 163/06, per l’appalto delle opere stradali, edili ed accessorie connesse agli interventi di manutenzione
ordinaria, correttiva e straordinaria effettuati da Idroservice o dall’Impresa aggiudicataria - CIG lotto A: 585322386A - CIG
lotto B: 5853228C89 - CIG lotto C: 58532330AD
Di seguito l’elenco delle Imprese Aggiudicatarie con indicazione dello sconto percentuale offerto e dell’importo di
aggiudicazione:
- Brambilla Alfredo S.r.l. in ATI con Redaelli Francesco S.r.l. e Impianti Termotecnici Viganò per il lotto A - 39,88% Euro 611.170,00;
- Bianchi Costruzioni S.r.l. in ATI con Edil Lario Cad S.r.l. per il lotto B - 42,50% - Euro 439.218,75;
- F.lli Locatelli S.a.s. in ATI con Costruzioni Bertoldini S.r.l., Valsecchi Costruzioni S.r.l. e R.M. di Memeo Raffaele per
il lotto C - 22,22% - Euro 587.516,25.
Aggiudicazioni definitive: 05.11.2014 (lotto A), 03.11.2014(lotto B), 17.10.2014 (lotto C).
L’amministratore unico
ing. Gianfranco Castelli
T14BGA19709 (A pagamento).
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COMUNE DI GINOSA (TA)
Avviso esito di gara (art. 65 D.Lgs. n. 163/2006)
Avviso sui risultati della procedura aperta, per l’appalto dell’intervento: ‘Costruzione e messa a disposizione a favore del
Comune di Ginosa di un nuovo edificio scolastico, da destinare a Scuola dell’Infanzia, da realizzarsi nella frazione di Marina
di Ginosa, su area di proprietà comunale, mediante contratto di disponibilità ai sensi degli artt. 3, commi 15-bis 1 e 15-ter e
160-ter del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii’. CIG 552518353F.
Procedura di aggiudicazione: aperta. Importo a base di gara Euro 168.032,79+iva (canone annuale di disponibilità per
20 anni). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 DLgs.163/06.
Numero di offerte presentate: 3. Ditte escluse: /. Data aggiudicazione definitiva: 30/09/14. Ditta aggiudicataria: Moire
Archeologia Restauri e Costruzioni srl di Altamura per un punteggio complessivo (tecnico + economica) di 78,648196 punti
con un offerta economica con ribasso dell’ 1,75%. Importo di aggiudicazione: Euro 165.092,22+iva (canone annuale di
disponibilità per 20 anni).
Ginosa, lì 30/09/2014
Il R.U.P. - Responsabile del settore LL.PP. e ambiente
ing. Giovanni Zigrino
T14BGA19719 (A pagamento).

INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Esito di gara - CIG 580538426E - CUP C79J06000080001
1) Amministrazione aggiudicatrice: Invitalia Attività Produttive S.p.A. - Via Pietro Boccanelli, 30 - 00138 Roma. tel
06/42160458 - fax 06/42160457- Posta elettronica: ufficiogare@invitaliattivitaproduttive.it - www.invitaliattivitaproduttive.it
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
3) Oggetto: Gara pubblica per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi agli Interventi di riqualificazione del sito industriale di Ottana (NU) nell’ambito dell’ Accordo di Programma per la reindustrializzazione e la competitività dell’area di crisi ricomprendente i siti industriali di Ottana, Bolotana e Noragugume”.
4) Data di aggiudicazione: 10.11.2014
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con l’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 253, comma 20 bis, del
Codice degli Appalti, delle offerte di quegli operatori che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice degli Appalti.
6) Imprese partecipanti: 53.
7) Aggiudicataria: Monsud S.p.A. - Via Pianodardine - Zona Ind.le - 83100 Avellino.
8) Importo a base di gara: Euro 2.932.229,37.
9) Importo di aggiudicazione: Euro 2.264.960,31.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele Benotti.
L’amministratore delegato
dott. Giovanni Squitieri
T14BGA19741 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano.
Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Ufficio Acquisizione Beni di Consumo - Tel. 02.8184.2120 - fax.
02.8184.4000 - ufficiogare@ao-sanpaolo.it - http://www.ao-sanpaolo.it Presentazione per via elettronica di offerte: http://
www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Salute - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata in forma aggregata
senza previa pubblicazione di un bando, mediante sistema di intermediazione telematica “Sintel”, per l’affidamento, in
esclusiva, della fornitura triennale della specialità medicinale “Stribild 200 mg / 245 mg / 150 mg / 150 mg (principio attivo:
emtricitabina + tenofovir disoproxil + elvitegravir + cobicistat) compresse rivestite con film - confezione da 30 compresse”
occorrente all’Azienda Ospedaliera “San Paolo” ed alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” di
Milano. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano e provincia. Codice Nuts ITC45 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Fornitura triennale della specialità medicinale “Stribild 200 mg / 245 mg / 150 mg / 150 mg
(principio attivo: emtricitabina + tenofovir disoproxil + elvitegravir + cobicistat) compresse rivestite con film - confezione
da 30 compresse”. II.1.5) Oggetto principale: CPV 33651400. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 623.577,49 Euro IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un bando
di gara I prodotti possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche. IV.2.1.) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No IV.3.1) Deliberazione 744/2014. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione: Fornitura triennale della specialità medicinale “Stribild 200
mg / 245 mg / 150 mg / 150 mg (principio attivo: emtricitabina + tenofovir disoproxil + elvitegravir + cobicistat) compresse
rivestite con film - confezione da 30 compresse”. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.10.2014. V.2)
Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Società Gilead Sciences S.r.l., Via Marostica 1, 20146 Milano (MI), Italia. V.4: Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato: 623.577,49 Euro IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 623.577,49 Euro IVA esclusa. Numero di anni 3. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Atre informazioni. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: NO VI.2) Informazioni complementari: CIG: 5912147A09. Tutti gli importi indicati sono triennali. E’ prevista la
facoltà di adesione successiva da parte delle altre Aziende Ospedaliere e Fondazioni facenti parte dell’”Accordo Interaziendale
per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura e gestione di beni e servizi” di Milano e Provincia, Monza e Pavia,
alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, con un incremento del valore complessivo di aggiudicazione non superiore al
200%. Il RUP è il Dott. Roberto Daffinà - Direttore dell’U.O. Provveditorato Economato dell’Azienda Ospedaliera San Paolo.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Corridoni 39 - Milano 20122. VI.4)
Data di spedizione: 10.11.2014.
Il direttore u.o. provveditorato - economato
dott. Roberto Daffinà
T14BGA19739 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Esito di gara
Il Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12, comunica che la gara d’appalto per l’affidamento del
Servizio “Home care premium 2014”, indetta ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i per l’importo a base di gara
di E 160.000,00,
concorrenti ammessi 3; nessuno escluso è stata aggiudicata alla Soc. Cooperativa arl La Meridiana ONLUS, per l’importo di E 155.200,00 IVA inclusa.
Il dirigente
dott. Carlo Pubblico
T14BGA19743 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5790626FBA - CUP D96B13000090003
Appaltante: Università degli Studi di Parma, Via Università 12, Parma 43121.
Affidamento: Procedura negoziata ex art 122 comma 7 D.lgs 163/06. Oggetto, importo e natura dell’appalto: Lavori di
Ampliamento della Biblioteca Politecnica dei Dipartimenti di Ingegneria Euro 726.378,74 - lavori di natura edile e strutturale
4) Aggiudicazione: 10/09/2014.
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Criterio: massimo ribasso. Offerenti: 6. Aggiudicataria: Cooperativa Produzione e Lavoro Bruno Buozzi - Strada Provinciale Padana, 9, Roccabianca (PR). Importo offerto: Euro 587.043,60.
Termini ricorso: come da vigenti disposizioni di legge. Organo competente: TAR Emilia Romagna P.le Santafiora 43121
Parma. Ditte invitate: Allodi srl, Cooperativa Produzione e Lavoro Bruno Buozzi, Chiastra & Pattera Costruzioni srl, Marocchi srl, Il Progresso Soc Coop. arl, Bnb Costruzioni srl, Bucci spa, Società Cattolica Costruzioni spa, S.A.Co.Gen. Società
Appalti Costruzioni Generali, Buia Nereo sr, Iton srl, Tazzioli e Magnani srl.
Il rettore
Loris Borghi
T14BGA19744 (A pagamento).

ASL BA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ASL BA, Via Lungomare Starita 6, 70123 Bari, Dipart. Prevenzione.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata, art. 57 co.2 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura di
vaccini obbligatori e facoltativi per il periodo ottobre 2014 - marzo 2015 e di vaccini antinfluenzali per la campagna 20142015. Deliberazione Direttore Generale n. 1893 del 09.10.14.
SEZIONE V: Aggiudicatari ed importo di aggiudicazione: Lotto 1: Glaxo Smith Kline - Verona, E 712.640,00; Lotto 3:
Novartis Vaccines and Diagnostics - Siena, E 49.080,00; Lotto 4: Novartis Vaccines and Diagnostics - Siena, E 154.740,00;
Lotto 5: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E 36.120,00; Lotto 6: Glaxo Smith Kline - Verona, E 148.905,00; Lotto 7: Glaxo Smith
Kline - Verona, E 420.300,00; Lotto 13: Novartis Vaccines and Diagnostics - Siena, E 924,00; Lotto 14: Novartis Vaccines
and Diagnostics - Siena, E 884,00; Lotto 30: Glaxo Smith Kline - Verona, E 954,50; Lotto 31: Glaxo Smith Kline - Verona,
E 5.726,00; Lotto 34: Glaxo Smith Kline - Verona, E 15.000,00; Lotto 35: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E 1.260,50; Lotto
36: Glaxo Smith Kline - Verona, E 420.000,00; Lotto 37: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E 225.000,00; Lotto 38: Glaxo Smith
Kline - Verona, E 67.500,00; Lotto 42: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E 132.960,00; Lotto 43: Novartis Vaccines and Diagnostics - Siena, E 868.790,00; Lotto 44: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E 85.600,00; Lotto 45: Sanofi Pasteur MSD - Roma, E
197.950,00; Lotto 46: Novartis Vaccines and Diagnostics - Siena, E 4.500,00.
Invio avviso: 11.11.14.
Il direttore area patrimonio
Giovanni latesoriere
T14BGA19749 (A pagamento).

COMUNE DI LAURITO (SA)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 56912052F0
Il 10.11.14 si è aggiudicata, mediante procedura aperta, la gara per i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in Via Nazionale. Importo complessivo E 2.506.664,07.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipanti: 05. Aggiudicatario: “Ambiter srl Loc. Isca
Rotonda Eboli (SA)”, che ha offerto il ribasso del 5%. Importo di aggiudicazione: E 2.385.903,78, + IVA 10%, di cui E
91.458,35 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ulteriori informazioni su www.comune.laurito.sa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Speranza
T14BGA19752 (A pagamento).
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ASL BT - ANDRIA
Esito gara - CIG 57954940F2 - CUP C71E14000010006
OGGETTO: Procedura aperta lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme della unità di raccolta fissa (u.r.f.) del
p.o. di Trani.
Con deliberazione n.1843 del 06/11/14 i lavori sono stati aggiudicati a: Atitecnica85 Srl per Euro 157.300,49, con il
ribasso d’asta del 29,837%. Soglia di anomalia 29,843%. Ditte partecipanti alla gara n. 90 di cui n.06 escluse.
Responsabile del procedimento
ing. Carlo Ieva
T14BGA19762 (A pagamento).

LA VENARIA REALE
Consorzio di Valorizzazione Culturale
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Realizzazione parcheggi e viabilità nel complesso della Venaria Reale - opere a completamento. CIG
5773965AA4.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2014/CV/002911 del 30/10/2014, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa CO.E.SI Srl, con sede legale in Località Barca, 1 - 27020 Scaldasole
(PV), risultata essere in sede di gara quella con il prezzo più basso, per un importo pari ad Euro 1.719.745,51 comprensivo
di costo della manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, corrispondente al ribasso del 53,170%
rispetto a quanto posto a base di gara.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T14BGA19763 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
3° Reparto Genio - Bari Palese
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 1:1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto. Denominazione ufficiale: 3° REPARTO GENIO A.M. - Via G. d’Annunzio,36 70128 BARI - PALESE Paese: ITALIA. Punti di contatto: All’attenzione di: F.A. BARTOLOMEO MASTROROSA Telefono: +39 0805836123 +39 0805839668 Posta elettronica:bartolomeo.
mastrorosa@persociv.difesa.it Fax +39 0805839843.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto. Denominazione dell’appalto: fornitura di conglomerato bituminoso. Luogo di consegna: Amendola (Fg).
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta:procedura in economia. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:prezzo
più basso. Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: G14-018.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/05/2014. Numero di offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: General Costruction - Via della Fontana Vecchia, 180 - Volturino (Fg). Valore totale stimato: Euro
1.616.600,00. Informazione sul prezzo dell’appalto: ribasso percentuale: 16,20 %.
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T14BGA19766 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
A) Denominazione e recapito della Stazione Appaltante
L’A.S.L. di Milano - C.so Italia 19 - 20122 Milano - tel. 02/8578.2381/2400/3227- fax 02/8578.2419 - indirizzi e-mail
(da usarsi congiuntamente); apirola@asl.milano.it; cmerola@asl.milano.it
B) Descrizione dell’oggetto del contratto
Fornitura di un sistema diagnostico per la ricerca simultanea e differenziale di patogeni genitali con pcr multiplex realtime per il Laboratorio di Prevenzione dell’Asl di Milano - area biologia molecolare, per un periodo di 24 mesi e per un
importo pari a Euro 169.200,00 (Iva esclusa).
C) Procedura
Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
163/2006.
D) Motivazione
Trattasi di forniture che, per la tutela di diritti esclusivi, possono essere affidate unicamente ad operatori economici
determinati.
E) Denominazione e recapito degli operatori economici a favore dei quali è avvenuta l’aggiudicazione definitiva
Arrow Diagnostics S.r.L. - sede legale in Via F. Rolla, 26 - 16152 Genova - Partita Iva e Codice Fiscale 01383850995
- tel. 010.6671796 - fax 010.6120971
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T14BGA19767 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, l’Assemblea Legislativa,
le agenzie e gli istituti afferenti la Regione Emilia-Romagna 2; II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - Cat. di servizi n. 7 - Bologna - ITD55; II.1.5) Breve descrizione appalto: Stipula di una Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 21, L.R. dell’Emilia Romagna, n. 11/2004, in favore della Assemblea Legislativa e la Giunta
Regionale, che comprende la struttura speciale del Gabinetto del Presidente, Direzioni Generali e Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna, consistente in due lotti. Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Strutture regionali
potranno emettere Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari a 23.600.000,00 euro
per il Lotto A e pari a 7.850.000,00 euro per il Lotto B. Le singole Strutture regionali potranno emettere gli Ordinativi di
Fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno validità fino ad un massimo di 36 mesi
a decorrere dal giorno di emissione dell’Ordinativo stesso; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 72200000; 72212000; II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì; II.1.8) Divisione in lotti: sì; II.2) Valore finale totale degli appalti:
Euro 31.450.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 262 del 30/10/2014; IV.3.2)
Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 078-136358 del 19/04/2014 e avviso di rettifica e riapertura dei termini n. 2014/S 108-190159 del 06/06/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto A: fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.1.3) Aggiudicatario: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma; V.1.4)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 23.600.000,00 IVA esclusa V.1.5) Subappalto: sì, servizi ambito del Sistema Informativo Edilizia Emilia-Romagna SIEDER; V.2.1) Aggiudicazione Lotto B: fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione
e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.2.3) Aggiudicatario: costituendo RTI
Iconsulting S.p.A. di Casalecchio di Reno (BO) (mandataria) / KPMG Advisory S.p.A. di Roma (mandante); V.2.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 7.850.000,00 IVA esclusa V.2.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/11/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA19777 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione centrale
Supporto alla rete scientifica e infrastrutture
Ufficio supporto alla programmazione operativa
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Nazionale delle Ricerche, P.Iva: 02118311006 - C.f.: 80054330586,
Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 Roma.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici
della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2014, ex Regolamento CE
n. 199/2008, ripartito in 4 lotti. II.2.1) Importo complessivo: E. 1.550.000,00 Iva esclusa.
IV.1.1) Procedura: ristretta.
V.1) Data di aggiudicazione: 21/10/2014 come da Determina n. 1831 Prot. AMMCNT-CNR n. 0076230 del
21/10/2014. V.2) Offerte ricevute: 1 per ogni lotto. V.3) Aggiudicatario: Lotto n. 1 e Lotto n. 3: Gestimar S.C.R.L., c.f./p.Iva
05145301007, Via Benedetto Croce n. 62 - Roma, rispettivamente per E. 176.994,22 ed E. 546.508,46; Lotto n. 2 e Lotto
n. 4: Centro Studi e Ricerche dati Economici, Statistici e Strutturali della Pesca, c.f./p.Iva 02509110819. Viale Falcone e
Borsellino n. 30 - Trapani, rispettivamente per E. 360.691,43 ed E. 463.007,90
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 12/11/2014.
Il direttore DCSRSI
Massimiliano Di Bitetto
T14BGA19786 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale Benevento - Via Oderisio 1, 82100 Benevento, UOC Provveditorato-Economato,
tel 0824/308498 fax 0824/310963 area.provveditorato@pec.aslbenevento.it.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
sul territorio della Provincia di Benevento per il periodo di anni 1 (uno). CIG: 5832397642.
SEZIONE IV: Aggiudicazione prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione al RTI Tineos Srl - Uniced Srl. Importo complessivo: E. 1.058.760.00 + IVA.
SEZIONE VI: Data spedizione avviso GUUE in data: 12/11/2014. L’avviso di aggiudicazione completo è disponibile
sul sito www.aslbenevento1.it - sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di gara”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
T14BGA19775 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 48870021A1
Sezione I: ASL n.1 Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 079/20611780 fax 2111001 RUP: Dott.
Piergiorgio Annicchiarico www.aslsassari.it.
Sezione II: Oggetto: Servizio di manutenzione in outsourcing del sistema informatico, telefonico e di registrazione
nell’ambito del sistema urgenza ed emergenza sanitaria 118 facente capo alla centrale operativa di Sassari.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 14/10/14. Offerte ricevute: 2. Offerte ammesse 1 Aggiudicatario RTI Beta 80
S.p.A.(mandataria) Via Socrate 41-20128 Milano P.I. 13274760159 Ditta Telecom Italia S.p.A. (mandante) P.zza degli Affari
2-20128 Milano P.I. 00488410010. Valore iniziale E. 510.000,00 Valore finale E. 508.500,00. Subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19787 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 52217471F1
Sezione I: ASL n.1, Via Monte Grappa 82 Sassari 07100, Servizio Acquisti tel. 0792061980 fax 2111001 RUP Geom.
A. Rotelli www.aslsassari.it.
Sezione II: Oggetto: Fornitura quinquennale, in regime di service, di un sistema di analisi molecolare in PCR per la
tipizzazione degli alleli DQA1, DQB1, DRB1 in campioni di sangue periferico.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 19/3/14. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Ditta Eurospital SpA, P.I. 00047510326,
Via Flavia 122 Trieste (TS) 34147. Valore iniziale: E. 375.000,00 Valore finale: E. 325.000,00. Subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19788 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 5081007
Sezione I: ASL n.1 Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 079/2061980 fax 2111001 RUP: Dott.ssa
M.E.Serafin www.aslsassari.it.
Sezione II: Oggetto: Servizio, in lotti, di ristorazione per i degenti delle strutture ASL n. 1 e AOU di Sassari.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 19/6/14. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario (entrambi i lotti): RTI Vivenda
S.p.A.(mandataria) Via F. Antolisei 25 Roma 00173 P.I. 07864721001 Ditta Cocktail Service srl (mandante) Via Irlanda
44-09045 Quartu Sant’Elena (CA) P.I. 02010280929; Lotto 1 CIG 5186618492 Valore iniziale E. 25.166.400,0 Valore finale
E. 22.616.525,75; Lotto 2 CIG 5186630E76 Valore iniziale E. 9.947.000,00 Valore finale E. 9.180.797,50. Subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19789 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5143204235
Sezione I: ASL n.1 Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 07920611712 fax 2111001 RUP: Dott.
Piergiorgio Annicchiarico www.aslsassari.it.
Sezione II: Oggetto: Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA- 2) per l’ASL e AOU di Sassari.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 10/6/14. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Società Interdata srl Via Pelella 1° traversa
Casoria (NA) 80026 P.I. 00751160151. Valore iniziale: E. 600.000,00 - Valore finale: E. 408.000,00. Subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19790 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 5553324
Sezione I: ASL n.1, Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 079/2061980 fax 2111001 RUP: Dott.
Paolo Cabula www.aslsassari.it.
Sezione Il: Oggetto: Fornitura, in lotti, di vaccini contro la febbre catarrale dei bovini/ovini (blue tongue).
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V: Data aggiudicazione 17/6/14. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ditta Merial Italia spa V.le Bodio 37/b
Milano (MI) 20158 P.I. 11284400154 Lotto 1 CIG 571117852D Valore iniziale: E. 1.050.000,00 - Valore finale: E. 976.500,00;
Lotto 2 CIG 5711195335 Valore iniziale E. 1.610.000,00 Valore finale E. 1.497.030,00; Lotto 3 CIG 5711213210 Valore iniziale E. 1.820.000,00 Valore finale E. 1.690.000,00. Subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19791 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 451779063E
Sezione I: ASL n.1 Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 079/2061980, fax 2111001 RUP: Piergiorgio Annicchiarico www.aslsassari.it.
Sezione II: Oggetto: Servizi di supporto ICT per la ASL n.1 di Sassari in ambito di infrastruttura ICT e in ambito di
sistema informativo ospedaliero e gestione flussi informativi sanitari.
Sezione IV: Procedura: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Sezione V: Data aggiudicazione 14/2/14. Domande partecipazione: 17. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Extra Informatica srl Via De Gasperi 7
Sassari 07100 P.I. 01992850907. Valore iniziale E. 600.000,00 - Valore finale 585.000,00; Subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19792 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 5434904
Sezione I: ASL n.1 Via Monte Grappa 82 Sassari 07100 Servizio Acquisti tel. 079/2061980 fax 2111001 RUP: M.E.
Serafin www.aslsassari.it.
Sezione Il: Oggetto: Servizio esennale, in lotti, di autolavaggio per i veicoli costituenti il parco macchine dell’ASL n. 1.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 20/10/14. Offerte ammesse 1 - Lotto 1 CIG 558154764A Aggiudicatario Ditta Schintu
Group s.r.l. Via Caniga 62-07100 Sassari P.I. 02518460908 Valore iniziale E. 191.808,00 Valore finale E. 159.840,00 - Lotto
2 CIG 5581570944 e Lotto 3 CIG 5581578FDC andati deserti. Subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19793 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 52216734DF
Sezione I: ASL n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100 - Servizio Acquisti,tel. 079/2061980 fax 2111001 RUP Geom.
A. Rotelli www.aslsassari.it.
Sezione Il: Oggetto: Fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi totalmente automatizzati completi per la
diagnostica di screening NAT delle unità di sangue ed emocomponenti ai fini trasfusionali.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Data aggiudicazione 19/3/14. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Novartis Vaccines Diagnostics srl P.I.
00802020529, Via Fiorentina 1 - Siena (SI) 53100. Valore iniziale: E.5.500.000,00.Valore finale: E. 3.969.365,00. Subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione: 13/11/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BGA19794 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Servizio Gare
e Appalti; tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nelle Scuole dell’Infanzia
e Primarie Statali - CIG 581203422F.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 10.10.2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Cooperativa Isola, con sede in via Olmini n. 10 - 06064 Panicale (PG). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
finale totale Euro 1.706.324,99 oltre Euro 20.004,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13.11.2014.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BGA19795 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Forniture 01/2014 (per estratto) - Fornitura annuale di gas naturale per tutti i punti di
prelievo della società comprensiva dei servizi associati - CIG 573434425E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Fornitura.
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Intera rete in concessione.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09123000-7 gas naturale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/11/2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: GALA S.p.A. - Via Savoia, 43/47 - 00198 Roma (RM).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 180.000,00 comprensivo di costi della sicurezza pari a Euro 0,00.
- Valore finale totale dell’appalto: importo complessivo massimo stimato Euro 170.000,00.
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- Durata: 12 mesi.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 7,11%.
VI.4) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 13/11/2014
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T14BGA19796 (A pagamento).

A.R.D.S.U. TOSCANA
Esito di gara - CIG 574904887C
I.1) A.R.D.S.U. Toscana - V.le Gramsci 36 - 50132 Firenze (IT) Tel.: 055/22677-050/567437 - Fax: 055/2261258050/562032.
II.1.5) Servizi di pulizia, sbarazzo, lavaggio stoviglie Mense Universitarie ARDSU Toscana.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicato: CO.L.SER SERVIZI scrl- V.4) Valore finale E. 8.314.419,20.
VI.4) Data spedizione GUUE 14/11/14.
Il R.U.P.
dott. Enrico Carpitelli
T14BGA19820 (A pagamento).

A.R.D.S.U. TOSCANA
Esito di gara - CIG 574904887C
I.1) A.R.D.S.U. Toscana - V.le Gramsci 36-50132 Firenze (IT) - Tel.: 055/22677-050/567437 Fax: 055/2261258050/562032.
II.1.5) Servizi portierato Residenze Universitarie ARDSU Toscana.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicato: CO.L.SER SERVIZI scrl. V.4) Valore finale E. 2.743.299,85.
VI.4) Data spedizione GUUE 14/11/14.
Il R.U.P.
dott.ssa Magda Beltrami
T14BGA19821 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.p.A. S. Croce 489-30135 Venezia IT punti di contatto
Approvvigionamenti BS all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39
041.7291746 www.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2)
Organismo di diritto pubblico Energia.
SEZIONE II: II.1.1) BS 387-13/AP Procedura aperta per la fornitura ed installazione di 5 diversi sistemi per progetto
pilota per la realizzazione di sistemi di accumulo energetico elettrochimico per fonti rinnovabili del Gruppo Veritas Lotti n 5,
CIG 5495725FB9; 5495646E88, 54956680B4, 5495683D11, 5495702CBF. II.1.2) fornitura. II.1.5) CPV 31120000
SEZIONE IV IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V V.1) BS387-13/AP CIG 54956680B4 aggiudicazione Lotto 2 sistema di accumulo energetico SAE REDOX;
V.1.) 01/10/2014; V.1.3) Cellstrom GmbH Oberes Ried, 11 A 6833 Klaus (Austria). V.4) Valore finale appalto 164.100,00 V.1)
BS387-13/AP CIG 5495683D11 aggiudicazione Lotto 3 sistema di accumulo energetico SAE Idrogeno; V.1.) 01/10/2014;
V.1.3) Electro Power System Spa Via Digione, 13 bis 10143 Torino. V.4) Valore finale appalto 136.800,00; V.1) BS387-13/
AP CIG 5495702CBF aggiudicazione Lotto 4 sistema di accumulo energetico SAE Litio; V.1.) 01/10/2014; V.1.3) Sicon Srl
Via Sila, I/3 Zona Ind.le Scovizze 36033 Isola Vicentina. V.4) Valore finale appalto 211.000,00.
SEZIONE VI VI.4) Il Lotto 1 CIG 5495646E88 SAE Sodio e Lotto 5 CIG 5495725FB9 SAE Piombo, sono stati dichiarati deserti per mancanza di offerte. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:03/11/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA19829 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.p.A., Santa Croce 489 Città: Venezia Cod. Postale: 30135
Paese: Italia (IT), All’attenzione di: Donatella Pedone. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. +39 041/7291111 Fax
+39 041/7291110. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3)
Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1) Descrizione II.1.1) BS61-14/DP - CIG 5655639CEF Servizio di trasporti funebri istituzionali nel
territorio della Terraferma Veneziana II.1.2) Servizi. Categoria servizi n.: 27 Codice NUTS ITD35. II.1.4) Servizio di trasporti
funebri istituzionali. II.1.5) CPV 98371110. II.2.1) 352.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV. IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No IV.3.1) BS61-14/DP - CIG 5655639CEF IV.3.2) Si.
Bando di gara 2014/S 098-171595 del 22/05/2014
SEZIONE V: Denominazione: Servizio di trasporti funebri istituzionali. V.1) 21/10/2014. V.2) 1. V.3) L.B.M. snc
di LOPARDO L. & C. via Vicolo del Prato, 4/2 Mira (Venezia) Codice postale: 30034 tel. +39 0415675238 - fax +39
0415679350 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 450.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto 352.000,00 EUR IVA esclusa. V.5) no.
SEZIONE VI: VI.1) No. VI.3.3) VERITAS S.p.A. Santa Croce, 489 Venezia Codice postale 30135 Italia (IT) Tel. +39
0417291111 Fax +39 0417291110 Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it indirizzo internet www.gruppoveritas.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07/11/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA19830 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara non aggiudicato - CIG 5432205D5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Servizio
Banconote - Divisione Approvvigionamenti - Tel. 06-4792-7769/7178/7343,fax 06-4792-7064 - mail: servizio: ban.approvvigionamenti@bancaditalia.it - pec: ban@pec.bancaditalia.it Sito: www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura ristretta ex art. 55, d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura e posa in opera di una macchina da stampa offset di piccolo formato in configurazione a quattro colori.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: l’appalto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte idonee.
Delega del direttore generale
Francesco Nicolò
T14BGA19845 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art.79 - bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - CIG 5815695F52
Stazione Appaltante: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781, Fax.
010.71781209, www.iit.it;
Oggetto del Contratto: Affidamento della fornitura di una macchina per taglio ad acqua di alta precisione.
Procedura: in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Motivazione Dell’affidamento con Procedura Negoziata: Affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 10, primo periodo,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., previo esperimento di una indagine di mercato per l’individuazione dei candidati.
Denominazione Aggiudicatario: Itek Veneziano Group, C.F. e P.Iva 03107180659, Via Val D’Aosta 5, 36015 Schio, (VI).
Il responsabile del procedimento
Roberto Puddu
T14BGA19848 (A pagamento).

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
Esito di gara - CUP F61B10000630007 - CIG 53914762BE
Si rende noto che in data 29/05/2014 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione dei lavori di “POI Energia 2007/2013 - Interventi di efficientamento energetico
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”.
Offerte ricevute: 11. Aggiudicataria: Cetola s.r.l Unipersonale, Pietramontecorvino (FG) P.IVA 03892770714. Valore
finale appalto: E. 1.615.538,60.
Il R.U.P.
ing. Pietro Zaccaro
T14BGA19857 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara - CIG 572155588B
Si rende noto che con Determinazione n. 181 del 27/6/14 del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche è stata esperita
la gara a procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di manutenzione straordinaria dei piani
stradali e opere complementari da eseguirsi sulle strade provinciali delle zone di Modena e Vignola anno 2014.
Offerte ricevute: 14. Aggiudicatario: Arletti Pavimentazioni Stradali Srl, via R.Dalla Costa 180/A Modena. Valore finale
appalto: E. 721.296,75.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Rossi
T14BGA19863 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV014-14 - Gara 16MS-14
ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA CAMPANIA con sede in Napoli Viale Kennedy,25.
Procedura: Aperta NALAV014-14 - Gara 16MS-14 - S.S. 87 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento
ed il risanamento strutturale del viadotto “s.n.” al Km. 105+350”.
Importo a base d’appalto: Euro920.000,00 - Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse.
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Offerte Pervenute: 53 - Aggiudicazione: n. 36636 del 16.09.2014 - Impresa Aggiudicataria: PEL.CAR. S.r.L. con sede
in Cancello ed Arnone (CE), Via Roma, 79 - Importo di Aggiudicazione: Euro613.328,39- Ribasso: -38,168% - Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T14BGA19860 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV013-14
ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA CAMPANIA con sede in Napoli Viale Kennedy,25.
Procedura: Aperta - NALAV013-14.
Gara n.14MS-14 S.S. 7 “Appia” - Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto
“Dentecane” al km 289+170.
Importo a base d’appalto: Euro 691.119,89 - Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse.
Offerte Pervenute:130 - Aggiudicazione: n.35653 del 09.09.2014.
Impresa Aggiudicataria: IRPINIA RICICLAGGI S.r.L. in avvalimento con F.LLI ALTAVILLA S.N.C., con sede in Venticano (AV), Via G. Verdi, s.n.c. - Importo di Aggiudicazione: Euro 440.261,75 - Ribasso: -38,170% - Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Gara n.15MS-14 S.S. 7 “Appia” - Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto “Candida” al km 311+259. Importo a base d’appalto: Euro 533.624,05- Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 139-Aggiudicazione: n.35656 del 09.09.2014- Impresa Aggiudicataria: SPI.CAR. S.r.L. con sede in Nocera Superiore
(SA), Via San Clemente, 106 -Importo di Aggiudicazione: Euro 357.398,27-Ribasso: -38,169% - Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T14BGA19862 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – U.O. acquisti e gare
Esito gara
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su edifici comunali, di competenza o in uso
al comune per il periodo di 400 giorni a far data dal verbale di consegna. CIG N. 5900808CCB - CUP E34H14000290006,
pubblicato su GURI n. 98 del 29/08/2014.
Ditte partecipanti n. 87 - Ammesse n. 86 - Esclusa n. 1. Aggiudicazione definitiva alla associazione temporanea di
imprese costituita fra ditta F.A.C. s.r.l. (capogruppo) con sede in Pavia - via Correnti, 41 e ditta C.T.I. s.r.l. - San Martino
Siccomario (PV) con il ribasso del 27,320% approvata con determinazione dirigenziale n. 1541 del 10.11.2014. Impordo di
aggiudicazione: Euro 637.443,20 + IVA.
Il responsabile
Sergio Fuochi
T14BGA19868 (A pagamento).
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COMUNE DI CORRIDONIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Corridonia (MC) P.zza F. Corridoni n. 8 - 62014 Corridonia Tel: + 39 0733 439306 l.mercuri@comune.
corridonia.mc.it www.comune.corridonia.mc.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico - CIG 5765705A46.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. n. 61 del 30.05.14.
V.1) Data aggiudicazione: 19.08.14. V.2) Offerte ricevute: 3 (2 escluse).
V.3) Aggiudicatario: Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s. (03022) Boville Ernica
(FR) Via Scrima n. 110. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 896.392,90 (+ IVA).
VI.3.1) Organismo per procedure di ricorso: TAR Marche Via della Loggia (60100) Ancona, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4) GUUE: 14.11.14.
Il responsabile del procedimento
avv. Luca Mercuri
T14BGA19880 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione generale
Estratto avviso esito di gara
Gara di appalto con procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni di Napoli e Provincia - Lotti A-B-CD-E-F-G-H-I finanziati con i fondi di cui al Decreto Regionale E.P.A. n. 207 in data 28.6.2012. Lotto E
- CIG 5267511795 - CUP C26I13000060002 - Comune di Caivano - Via Viggiano L. 457/2° e 3°biennio cod. 1117 - Comune
di Frattamaggiore - Via Rossini L. 457/3°b is. unico cod. 3291 - Importo a base d’asta: Euro 904.912,98.
La gara - il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) in data 5.8.2013
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) n. 93 in data 9.8.2013 - è stata espletata con procedura aperta
(art. 3 comma 37 del D.L. 12.4.2006 n. 163) in data 4.11.2014. N. offerte ricevute: 133 (centotrentatre) N. offerte ammesse:
130 (centotrenta) Soglia di anomalia: 40,161%; Impresa aggiudicataria: Costruzioni Cinquegrana S.r.l. (C.F. 07460260636)
Via G. Dorso 1 - 80021 Afragola (NA). Ribasso offerto 41,111%. Importo di aggiudicazione: Euro 553.526,09.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione
Generale dell’Ente in Via Domenico Morelli 75, 80121 Napoli tel: 0817973119.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T14BGA19899 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 17 DI MONSELICE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda ULSS n. 17 Via G. Marconi 19, 35043 Monselice (PD), U.O.C. Provveditorato e Logistica - Ing.
Andrea Baraldo -Tel. +39 0429788623/432 - Fax 0429788228 - provveditorato@ulss17.it - www.ulss17.it
SEZIONE II: aggiudicazione gara d’appalto telematica a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici per la medicina di laboratorio dell’Azienda ULSS n. 17.
SEZIONE IV: procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE 03/10/2014. LOTTO 1: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Beckman Coulter S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 1.044.008,10 esclusa IVA, LOTTO
2: N. OFFERTE PERVENUTE: 3. DITTA AGGIUDICATARIA: R.t.i. Costituendo tra Beckman Coulter S.r.l. (mandata— 136 —
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ria) e Alere S.r.l. (mandante) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 619.191,00 esclusa IVA, LOTTO 3: N.
OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Tosoh Biosciens S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 270.000,00 esclusa IVA, LOTTO 4: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA: Phadia
S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 478.079,92 esclusa IVA, LOTTO 5: N. OFFERTE PERVENUTE:
1. DITTA AGGIUDICATARIA: Siemens Helathcare Diagnostics S.r.l. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro
268.380,00 esclusa IVA, LOTTO 6: N. OFFERTE PERVENUTE: 3. DITTA AGGIUDICATARIA: Arrow Diagnostics S.r.l.
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 421.273,20 esclusa IVA, LOTTO 7: N. OFFERTE PERVENUTE:
1. DITTA AGGIUDICATARIA: Dasit S.p.a. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 385.380,00 esclusa
IVA, LOTTO 8: N. OFFERTE PERVENUTE: 2. DITTA AGGIUDICATARIA: Dasit S.p.a. VALORE FINALE TOTALE
DELL’APPALTO: euro 392.592,15 esclusa IVA, LOTTO 9: N. OFFERTE PERVENUTE: 1. DITTA AGGIUDICATARIA:
Diasorin S.p.a. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: euro 380.250,00 esclusa IVA.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277 - Venezia 30121 - Tel
+39 0412403911 Fax +39 0412403940. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE 14/11/2014.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
T14BGA19893 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARINA
Avviso aggiudicazione gara d’appalto - CIG 5716265B18 - CUP D77H10002350002
Il Comune di Santa Marina, Settore LLPP, con determina dirigenziale n. 281 dell’01.09.2014, ha aggiudicato in via definitiva e con la procedura aperta, con l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto dei lavori di “Rifunzionalizzazione
edificio comunale per implementazione centro polifunzionale “Il Platano” Golfo di Policastro” a Energy Costruzioni s.r.l.s.,
con sede in Via Nazionale snc, Padula (SA),per l’importo di E. 672.371,37,
con un ribasso dell’1% sull’importo a base d’asta.
Il dirigente area tecnica
arch. Giovan Battista Guastalegname
T14BGA19901 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Avviso di appalto aggiudicato
Con determina n. 1919 del 31.10.2014 è stato aggiudicato definitivamente alla Società NORAP S.r.l. con sede in Napoli
cap. 80143 via D. De Roberto 79, l’appalto per la fornitura “Finanziamento per gli interventi a sostegno dell’attuazione
del piano comunale per la fornitura di automezzi ed attrezzature per implementare la raccolta differenziata dei rifiuti CIG 56622089D9 - CUP B821000010002” - POR Campania 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1 , per l’importo di euro
964.930,82 oltre IVA al 22% di cui euro 12.146,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del prezzo
più basso.
Offerte ricevute: n. 2. L’avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.pozzuoli.na.it.
Ulteriori informazioni: Ing. A. Maione angelo.maione@comune.pozzuoli.na.it igieneurbana@pec2.comune.pozzuoli.
na.it tel. 081/8551503 fax 081/8046288.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 58 del 23.05.2014.
Il R.U.P.
ing. Angelo Maione
T14BGA19907 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Avviso appalto aggiudicato
1) Stazione Appaltante: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3) Oggetto: Lavori di sostituzione serramenti e manutenzione straordinaria interna presso l’Edificio A “Cerletti” di
Conegliano (TV).
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 4 novembre 2014.
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6) Soggetti invitati: Falegnameria Baradel srl - Cosatto Legno srl - Baggetto srl - Falegnameria Bellotti Bruno & C.
snc - Falegnameria Tico’ Marco srl - Falegnameria Artigiana - F.Lli Agnolon V. & E. snc - Falegnameria Giacomelli srl Simeonato Serramenti spa - Fantin Angelo srl - Bortoletto Serramenti srl - Lm Serramenti srl - Finblok srl - Tecno.In srl.
7) Numero di offerte ricevute: 7, entrambe ammesse.
8) Aggiudicatario: Finblock srl di Sedico (BL).
9) Valore dell’offerta: Euro 397.014,07, comprensivo di Euro 15.000,00 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
9) Subappalto: categoria OS6 nei limiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
10) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010.
Il dirigente del settore edilizia
ing. Antonio Zonta
TC14BGA19485 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Ospedale Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina
e Benfratelli - P.zza N. Leotta n. 4, 90127 Palermo. Tel. 091/666241 - Telefax 091/6662672 - e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org.
Procedura aperta per la fornitura quinquennale del servizio di intervento sugli automezzi aziendali.
Delibera di aggiudicazione n. 844 del 18/06/2014 - Lotti n. 6.
Hanno proposto offerte n. 3 ditte. Risulta aggiudicataria la ditta M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore —
via Miguel De Cervantes n. 5 - 90146 Palermo — lotti: n. 2 per un importo quinquennale di € 132.000,00 oltre iva — lotto
n. 3 per un importo quinquennale di € 88.000,00 oltre iva.
Non vengono aggiudicati i lotti: n. 1 – 4 – 5 - 6 per mancanza delle altre ditte partecipanti di documentazione (fidejussione e dichiarazioni).
Con delibera n. 379 del 16/10/2014 si aggiudicano i lotti nn. 4 - 5 e 6 alle seguenti ditte: lotto n. 4 alla ditta Schirò srl
— C.da Traversa — 90048 S. G.ppe Jato (Pa) per un importo quinquennale di € 24.500,00 oltre iva; lotto n. 5 alla ditta TF
Car Service srl - via F. Pecoraino n. 21/23 Palermo per un importo quinquennale di € 75.000,00 oltre iva; lotto n.6 alla ditta
TF Car Service srl - Via F. Pecoraino n. 21/23 Palermo per un importo quinquennale di € 18.750,00.
Il lotto n. 1 non viene aggiudicato per mancanza di offerte.
Il direttore area provveditorato
dott.ssa Nora Virga
TC14BGA19488 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5812644990 - CIG 5812656379
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. Posta
elettronica: abil.gare@postacert.uniud.it - Fax: +39 0432556822 - Tel. +39 0432556814. Internet Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http: www.uniud.it — Indirizzo del profilo di committente: http: www.uniud.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/appalti/appalti_servizio.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. L’Università non acquista per
conto di altre amministrazioni.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli
Studi di Udine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi N. 6 Servizi finanziari a) servizi
assicurativi. Luogo principale di prestazione dei servizi: Udine codice NUTS ITD42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di
Udine.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti. Euro 1.977.908,46 (comprese le ipotesi di proroga/rinnovo).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. Parametri tecnici: Ponderazione
80 — 2. Prezzo: Ponderazione 20.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara: numero dell’avviso nella GUUE 2014/S
137-246223 del 19/07/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. 1 — Denominazione Polizza RCT/O — CIG 5812644990 - Lotto n. 2
— Denominazione Polizza All Risk CIG 5812656379.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/10/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Lotto n. 1: n. di offerte pervenute 1; Lotto n. 2: n. offerte pervenute 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lotto n. 1: ACE European Group Limited — V.le Monza, 258 — 20128 Milano, Italia (IT), posta elettronica:
aceitaly@pec.acegroup.com - Tel.: +39 02270951, Fax: +39 0227095780; Lotto n. 2: RSA Sun Insurance Office Ltd — Indirizzo: P.zza Piccapietra, 23 — 16121 Genova, Italia (IT) posta elettronica: rsa@pec.rsagroup.it - Tel.: +39 01083301, Fax:
+39 010884989.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Lotto n. 1: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 665.000,00
- Valore finale totale dell’appalto Euro 651.443,12 — Lotto n. 2: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
1.805.000,00 - Valore finale totale dell’appalto Euro 1.326.465,34.
V.5) Informazione sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI Altre Informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Piazza Unità d’Italia,
7 - 34121 Trieste. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010.
VI.4) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 20/10/2014.
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TC14BGA19489 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura e la posa in opera di attrezzature da destinare ai laboratori di nutraceutica e oncologia molecolare, nonché alle piattaforme di genomica funzionale,
patologia molecolare e di proteomica - nell’ambito del progetto PONa3_00435 biomedpark@umg - Università degli
studi Magna Graecia di Catanzaro, campus universitario - CUP F61D11000140007
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Campus Universitario, Viale
Europa, Località Germaneto di Catanzaro - tel. 0961/3696091/6093/6094 e 6118-6129-6132, fax 0961/3696099 e-mail areagarecontratti@unicz.it.
2. Finanziamento: fondi PONa3_00435.
3. Procedura di aggiudicazione: Appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss.mm.ii. CUP: n. F61D11000140007.
Lotto 1) Cappe a flusso laminare — Congelatori — Incubatori — Produttore ghiaccio - CIG n. 5675274841;
Lotto 2) Microscopi - CIG n. 5675280D33;
Lotto 3) Piattaforma di Patologia - CIG n. 5675281E06;
Lotto 4) Luminometro e Lettore Elisa - CIG n. 56753051D8;
Lotto 5) Centrifughe, CIG n. 56753105F7;
Lotto 6) Termociclatori, CIG n. 5675337C3D;
Lotto 7) Phosphoimager - CIG n. 5675344207.
4. Oggetto: Appalto per la fornitura e la posa in opera, suddiviso in n. 7 Lotti, di attrezzature da destinare ai laboratori di Nutraceutica e Oncologia Molecolare, nonché alle Piattaforme di Genomica Funzionale, Patologia Molecolare e di
Proteomica - nell’ambito del Progetto PONa3_00435 BIOMEDPARK@UMG — Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro - Campus Universitario.
5. Data di aggiudicazione: 28.10.2014;
6. Criteri di aggiudicazione della fornitura: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
7. Numero di offerte ricevute: 13.
8. Nome e indirizzo degli aggiudicatari:
Lotto n. 1) Ditta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.L. con sede presso Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI);
Lotto n. 2) Ditta Leica Microsystem S.r.L. con sede in Via Ettore Bugatti, 12 - 20142 Milano;
Lotto n. 3) A.T.I. Leica Microsystem S.r.L. (Capogruppo) e A. Menarini Diagnostics S.r.L. (Mandante) con sede in
Via Ettore Bugatti, 12 - 20142 Milano;
Lotto n. 4) Ditta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.L. con sede presso Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI);
Lotto n. 5) Ditta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.L. con sede presso Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI);
Lotto n. 6) Ditta Bio-Rad Laboratories S.r.L. con sede in Via Cellini, 18/A - 20090 Segrate (MI);
Lotto n. 7) Ditta GE Healthcare Europe GmbH con sede in Via Galeno, 36 - 20126 Milano.
9. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 770.000,00, al lordo delle imposte, soggetto a ribasso d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza stabiliti in € 637,77 non soggetti al ribasso. L’appalto
suddiviso in Lotti è così di seguito ripartito:
Lotto 1) € 240.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 198,79;
Lotto 2) € 105.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 86,96;
Lotto 3) € 241.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 199,61;
Lotto 4) € 21.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 17,39;
Lotto 5) € 24.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 19,88;
Lotto 6) € 14.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad € 11,60;
Lotto 7) € 125.000,00 compresi i suddetti oneri pari ad 103,53.
10. Valori delle offerte cui sono stati aggiudicati i singoli lotti dell’appalto:
Lotto n. 1) importo complessivo pari a € 206.896,91 oltre IVA;
Lotto n. 2) importo complessivo pari a € 88.900,00 oltre IVA;
Lotto n. 3) importo complessivo pari a € 221.484,31 oltre IVA;
Lotto n. 4) importo complessivo pari a € 18.388,17 oltre IVA;
Lotto n. 5) importo complessivo pari a € 16.098,83 oltre IVA;
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Lotto 6) importo complessivo pari a € 9.888,40 oltre IVA;
Lotto 7) importo complessivo pari a € 122.554,33 oltre IVA.
11. Data pubblicazione bando G.U.U.E: n. 2014/S 063-106993 del 29/3/2014.
12. Data pubblicazione bando G.U.R.I: V Serie Speciale G.U.R.I n. 39 del 4/4/2014.
13. Competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via Mario Greco, 1.
14. Data invio presente avviso alla G.U.U.E: 3/11/2014.
15. Data invio presente avviso alla G.U.R.I: 3/11/2014.
Catanzaro, 3 novembre 2014
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC14BGA19491 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I) Provincia di Barletta Andria Trani - Settore Programmazione Economico Finanziaria e Patrimonio - Piazza S. Pio X,
9 — 76123 Andria (BT) Italia — R.U.P. dott.ssa Caterina Navach - tel: +39 0883 1976330 — fax: +39 0883 1978030 —
e-mail: patrimonio@cert.provincia.bt.it.
II) Asta pubblica, unico incanto, art. 73, c. 1, lett. c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827.
III) Locazione a titolo oneroso, periodo di 15 anni, del fondo rustico CT del Comune di Spinazzola al Fg. 64, Partt. 1-23-30-31-32-33-147-148-149.
IV). D.D. n. 98 del 29.09.2014. Criteri di aggiudicazione: offerta in rialzo.
VI) Numero di offerte ricevute: 5.
VII) Aggiudicatario Spinagri s.a.s., sede in Spinazzola, S.P. 230 KM 222,00.
IX) Valore dell’offerta cui è stata aggiudicata la gara € 48.000,00 a fronte di un valore posto a base d’asta di € 34.647,45.
XI) Bando pubblicato su G.U.R.I. 5^ S. sp. - Contratti Pubblici n. 94 del 20.08.2014.
XII. Data d’invio del presente avviso: 28/10/2014.
XIII) È possibile presentare ricorso avverso il presente avviso entro 30 gg al TAR Puglia — piazza Massari, 6 - 70122
Bari.
Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni è il Settore Programmazione economico finanziario e Patrimonio, piazza S. Pio X, n. 9 - Andria - Tel. +39 0883 1976272 - Fax: +39 0883 1978030 - e-mail: patrimonio@cert.provincia.
bt.it.
Il dirigente del settore programmazione economico finanziaria e patrimonio
Caterina Navach
TC14BGA19502 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro — Dip. Affari Generali, Tecnico e per la
Sicurezza — Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture — P.zza Umberto I, 1 — 70121 — Bari — Italia —
Tel. 080.5714306 — Fax 080.5714300 — www.uniba.it - CIG 5603076C93, 56030918F5 - (D.R. n. 559 del 20/02/2014).
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18/05/2011 - Progetto “Bioscienze & Salute (B&H)
- Fornitura di strumentazioni scientifiche suddivise in due lotti:
1) “n. 1 Probe Criogenico a quattro canali (1H, 13C, 15N, 31P) ad alta sensibilità”;
2) “n. 1 Sequenziatore di Acidi Nucleici ad elevata processività” - D.D.G. n. 612 del 23.10.2014.
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Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale n. 27 del 07/03/2014.
Offerte ricevute: due (2).
Esito: lotto n. 1 soc. Bruker Italia srl € 318.150,01= oltre Iva; lotto n. 2 soc. Illumina Italy srl € 272.250,00= oltre Iva.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 29.10.2014.
Bari, 23 ottobre 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA19503 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara n. 5656487
Lotto I CIG 582125291C - Lotto II CIG 582128652C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, Via Dante, 1 — Olbia.
Oggetto: Procedura in 2 lotti per l’affidamento del servizio di “Manutenzione del parco mezzi di proprietà del Comune
di Olbia”.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del D.Lgs. 163/2006.
Data Aggiudicazione: 08/09/2014.
Aggiudicazione dell’appalto:
Lotto 1 “Manutenzione autoveicoli” Offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: Pincar Srl, con sede in Olbia. Importo
presunto aggiudicazione: € 286.147,54 oltre iva. Subappalto: no.
Lotto 2 “Manutenzione motoveicoli e ciclomotori” Offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: Big Motors Srl, con sede
in Olbia. Importo presunto aggiudicazione: € 24.590,16 oltre iva. Subappalto: no.
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 24/10/2014.
Il RUP
dott. Michele Baffigo
TC14BGA19506 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2
Bando di gara - Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale TO2 - Indirizzo
postale: C.so Svizzera, 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia.
Punti di contatto: S.C. Provveditorato – Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it - Telefono: 011 2402696
Fax: 011 2420347 – Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asito2.piemonte.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: si.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura in modalità service di sistemi per procedure di facovitrectomia
destinati ai Centri di Oculistica dei PP.OO. Maria Vittoria dell’ASL TO2, di Ivrea e di Ciriè dell’ASL TO4, per un periodo
di 48 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: acquisto - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi: Magazzini delle AA.SS.LL. TO2 e TO4.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: service di “Facovitrectomia”.
II.1.5) CPV: 33122000.
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II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.045.536 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale
n. 619/004A/2014 del 28/10/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
060-100768 - del 26/3/2014.
V) Aggiudicazione dell’appalto: lotto unico.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/10/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Denominazione ufficiale: Alcon Italia S.p.A., Viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2014.
Il direttore della S.C. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BGA19508 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto - CIG 5526085D97
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Augusta. Indirizzo postale:
ED.1 Porto Commerciale c.a.p. 96011 - Città Augusta Paese Italia - Punti di contatto: Ufficio Tecnico All’att.ne Ing. Giovanni
Sarcià - Telefono 0931/971245 Telefax 0931/523652 e-mail info@portoaugusta.it - Codice fiscale n. 90010170893.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività - Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice - Servizi di architettura e ingegneria
anche integrata.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Servizi: Cat. n. 12; - Luogo
di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa - Cod. NUTS: ITG19
II.1.3) L’avviso riguarda - Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dei servizi: il servizio ha per oggetto il collaudo statico, tecnico ed amministrativo in corso d’opera, per i lavori di adeguamento della banchina del porto commerciale per l’attracco di navi container ed
attrezzaggio con gru a portale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti - Oggetto principale: 71340000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 575.948,84 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Il servizio sarà completato con il collaudo delle opere e la consegna
della relativa documentazione alla stazione appaltante.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando di gara
e nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto? No sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione 22 ottobre 2014.
VI) Numero di offerte ricevute: 3; concorrenti esclusi 2;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Technital S.p.A. con sede in Milano, via Cassano
d’Adda n. 27/1.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale iniziale dell’appalto: €.575.948,84 - Valore finale dell’appalto:
€ 460.759,07.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 27 ottobre 2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Sarcià
TC14BGA19544 (A pagamento).

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: dott. Mario
Conti tel. 0266023211 - e-mail mario.conti@comune.cinisello-balsamo.mi.it, - indirizzo internet www.comune.cinisellobalsamo.mi.it
I.2) Ente locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico - periodo mesi 16 - settembre 2014 - febbraio 2016 - CIG 539373179F.
II.1.2) Servizio - Codice NUTS ITC45.
II.2.1) Importo aggiudicazione: € 111.195,81 (IVA esclusa).
IV.1.1) procedura aperta.
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) data di aggiudicazione: 14 agosto 2014.
V.2) numero offerte ricevute: 1, elenco ditte partecipanti: Mangherini Autoservizi S.n. c. di Pontelagoscuro (FE).
V.3) aggiudicatario: Mangherini Autoservizi S.n. c. - Codice fiscale n. 01105570384 - via Della Forza n. 6/8 - 44038
Pontelagoscuro (FE) - tel. 0532/463839 - fax 0532/797245 - Internet: www.mangherini.it - Pec: mangherini@pec.mail.it E-mail: info@mangherini.it
V.4) importo posto a base di gara: € 112.320,00 (IVA esclusa).
VI.2) Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Belardinelli - e-mail: alex.belardinelli@comune.cinisellobalsamo.mi.it
VI.3.1) Eventuali ricorsi contro il presente avviso dovranno essere presentati, entro 30 gg della data della sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia via Conservatorio 13 Milano tel. 02/783805 - Fax 02/76015209 www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.3) Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia
Corso Monforte n. 36 Milano tel. 02/783803 - Fax 02/76015209. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Cinisello Balsamo, 10 novembre 2014
Il dirigente del settore
dott. Mario Conti
TC14BGA19545 (A pagamento).
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” - PALERMO
Sede: piazzetta SS. Salvatore, 1 - 90134 Palermo
Tel. 091/334424 - Fax 091/6512106
www.reginamargheritapa.it

Avviso di appalto aggiudicato - Art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006
Prot. n. 14002/C12/C del 24/10/2014
Codice B-2.C-FESR-2012-32 - CUP B73J12003910007 - Gara n. 5609997
Affidamento fornitura articoli progetto «Attrezziamo il liceo musicale» nell’ambito del programma operativo nazionale
FESR «Ambienti per l’apprendimento» 20072013, e finanziati dal programma operativo nazionale «Ambienti per l’apprendimento» - 20071T161PO004.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto magistrale statale «Regina Margherita», P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 Palermo - tel. 091334424 - Fax 09165121 06 - www.reginamargheritapa.it;
2. Procedura di gara: Bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 1 e 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
a) Lotto n. 1 - Strumenti musicali e loro parti.
b) Lotto n. 2 - Strumenti musicali a percussione.
c) Lotto n. 3 - Aula tecnologie musicali.
d) Lotto n. 4 - Studio di registrazione.
e) Lotto n. 5 - Arredi.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva con decreto del dirigente scolastico
dell’Istituto magistrale statale «Regina Margherita» prot. n. 14001/C12/C del 24 ottobre 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lettera a), art. 83
del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
6. Numero di offerte pervenute:
a) Lotto n. 1 - Strumenti musicali e loro parti - n. 2 offerte pervenute;
b) Lotto n. 2 - Strumenti musicali a percussione - n. 2 offerte pervenute;
c) Lotto n. 3 - Aula tecnologie musicali - n. 2 offerte pervenute;
d) Lotto n. 4 - Studio di registrazione - n. 3 offerte pervenute;
e) Lotto n. 5 - Arredi - n. 2 offerte pervenute;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
a) Lotto n. 1 - Strumenti musicali e loro parti - Ditta Giovanni Marangi & Figli strumenti musicali, con sede in via
Taranto, 22/28 - Martina Franca (TA) - info@marangi.it;
b) Lotto n. 2 - Strumenti musicali a percussione - Ditta Giovanni Marangi & Figli strumenti musicali, con sede in via
Taranto, 22/28 - Martina Franca (TA) - info@marangi.it;
c) Lotto n. 3 - Aula tecnologie musicali - Ditta Eurolab S.r.l., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - eurolabsrl@raccomandata-ar.com;
d) Lotto n. 4 - Studio di registrazione - Ditta Eurolab S.r.l., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - eurolabsrl@raccomandata-ar.com;
e) Lotto n. 5 - Arredi - Ditta Eurolab S.r.l., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - eurolabsrl@raccomandata-ar.com;
8. Valore dell’offerta: L’offerta aggiudicataria per la fornitura è di;
a) Lotto n. 1 - Strumenti musicali e loro parti - € 32.837,06;
b) Lotto n. 2 - Strumenti musicali a percussione - € 62.705,96;
c) Lotto n. 3 - Aula tecnologie musicali - € 43.309,00;
d) Lotto n. 4 - Studio di registrazione - € 29.058,12;
e) Lotto n. 5 - Arredi - € 5.987,00.
9. Pubblicazione del bando di gara: Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 66, comma 7, decreto legislativo
n. 163/2006:
a. Bando di gara a procedura aperta prot. n. 7155/C12/c del 27 maggio 2014;
b. Pubblicazione nella GUUE n. 2014/S 104-182274 del 31 maggio 2014;
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c. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale - Contratti Pubblici n. 65
dell’11 giugno 2014;
d. Pubblicazione sul sito della stazione appaltante in data 27 maggio 2014;
e. Pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 giugno 2014;
10. Norme ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Per ogni controversia relativa alla suddetta
gara si elegge competente il Foro di Palermo - via Butera, 6;
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax ed e-mail presso il quale si possono richiedere informazioni: R.U.P. Prof.ssa Pia Blandano, dirigente scolastico dell’Istituto magistrale statale «Regina Margherita» - P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134
Palermo - tel. 091334424 - Fax 0916512106.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Pia Blandano
TC14BGA19552 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cuneo, via Roma n. 28, settore ragioneria e tributi - Alla
attenzione di Spirito Gallo, 1 -12100 Cuneo, tel. +390171-444261. E-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it - Fax +390171444284; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cuneo.gov.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità, regionale o locale; L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di p altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
I.3) Principali settori di attività: autorità regionale e locale;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni: 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 del servizio sostitutivo di
mensa per il personale avente diritto attraverso una gestione elettronica [C.I.G. 5697270FEB];
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi -Servizi - Categoria del
servizio n. 2 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo - Codice Nuts: ITC16;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale
avente diritto attraverso una gestione elettronica [C.I.G. 5697270FE13];
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30199770;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.2) Valore finale totale degli appalti;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 619.200,00 (iva esclusa);
Sezione IV): Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
074-128187 del 15 aprile 2014.
Sezione V): Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale avente diritto attraverso una gestione elettronica [C.I.G. 5697270FEB];
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 ottobre 2014;
V.2) Numero di offerte ricevute: 3;
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Edenred Italia s.r.l. - via G.B. Pirelli n. 18 - 20124 Milano - Italia - Telefono: +3902269041 - Fax: +390226904572
- posta elettronica: ufficiogare@pec.edenred.it;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto - Valore 206.400,00 euro (iva esclusa) - nel
caso di un valore annuale o mensile: numero di anni: 3;
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI): Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - corso
Stati Uniti 45, I - 10100 Torino - tel. 011- 5576411 - Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Fax 011544935;
VI.3.2) Presentazione di ricorso: art. 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31 ottobre 2014.
Cuneo, 3 novembre 2014
Il dirigente del settore contratti e personale
Rinaldi Giorgio
TC14BGA19554 (A pagamento).

COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce
Esito di gara relativo ai lavori di miglioramento ed efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale
Il responsabile del settore rende noto che a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 163/2006 i
lavori di miglioramento ed efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale — CUP n. H94E10000160001 —
Lotto 1 — Sede municipale — CIG 58001009ED sono stati aggiudicati alla ditta Edilia Restauri s.r.1. — con sede in via
G. Deledda, 45a Carmiano (Lecce), P.IVA 03006270759 — Importo aggiudicazione: € 414.506,10 (– 9,980% sull’IBA di
€ 460.459,96) — Lotto 2 — Scuola dell’infanzia — CIG 5800101AC0 — alla ditta Calora s.u.r.1. — con sede al lotto 4
Z.A. di Vitigliano-Santa Cesarea Terme (Lecce), P.IVA 04168530758 — importo aggiudicazione: € 308.656,70 (– 14,500%
sull’IBA di € 361.002,00) — Lotto 3 — Ex Convento PPAA — alla ditta Stemar Costruzioni S.r.l. — con sede in via Europa,
130 a Calimera (Lecce), P.IVA 04340470758 — importo aggiudicazione € 191.254,10 (– 15,000% sull’I.B.A. € 225.004,79).
Il responsabile del settore edilizia, urbanistica e LL.PP.
arch. Annalisa Malerba
TC14BGA19621 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara per lavori di manutenzione presso l’I.P.S.A.R. Cavalcanti e l’I.I.S. Don Milani di Napoli
Lavori di manutenzione straordinaria presso l’I.P.S.A.R. Cavalcanti e l’I.I.S. Don Milani di Napoli. Importo complessivo
lavori € 730.431,84 oltre IVA. CIG: 553037302D. C.U.P.: H61H3000160003. Determina d’indizione di gara n. 11109 del
31 dicembre 2013. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Sedute
di gara: 17 aprile 2014, 29 aprile 2014. Offerte pervenute n. 300. Impresa aggiudicataria: AR.CA., con sede legale in Casal di
Principe (Caserta). Ribasso offerto 40,26740%. Durata dei lavori: 365 giorni. Determina di aggiudicazione definitiva n. 5894
del 4 agosto 2014.
Dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA19720 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
presso vari istituti scolastici di competenza della Direzione Interventi Edilizia Scolastica
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso vari istituti scolastici di competenza
della Direzione interventi edilizia scolastica II. Importo complessivo lavori € 973.963,25 oltre IVA. CIG: 55302277AF.
C.U.P.: H21H13000220003. Determina d’indizione di gara n. 11110 del 31 dicembre 2013. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara: 17 aprile 2014, 15 maggio 2014. Offerte
pervenute n. 273. Impresa aggiudicataria: VA.BEN., con sede legale in Napoli. Ribasso offerto 40,28880%. Durata dei lavori:
365 giorni. Determina di aggiudicazione definitiva n. 5891 del 4 agosto 2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA19724 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento presso l’ I.T.C.G. Archimede di Napoli
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento presso l’I.T.C.G. Archimede
di Napoli. Importo complessivo lavori € 811.608,98 oltre IVA. C.I.G.: 552996604F. C.U.P.: H61H13000180003. Determina
d’indizione di gara n. 10878 del 30 dicembre 2013. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006. Sedute di gara: 17 aprile 2014. Offerte pervenute n. 294. Impresa aggiudicataria: Impresa
Edile Stradale Caterino Raffaele, con sede legale in Casal di Principe (Caserta). Ribasso offerto 40,27666 %. Durata dei
lavori: 480 giorni. Determina di aggiudicazione definitiva n. 5892 del 4 agosto 2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA19725 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM E
Sede: via Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma
Tel. 06/68352326 - Fax 06/68352420
Avviso di postinformazione
Oggetto: gara a procedura aperta esperita secondo le procedure Comunitarie di cui al decreto legislativo n. 163/2006, per
l’affidamento, per il periodo di anni tre, della fornitura di dispositivi medici occorrenti alle CCOO dell’Ospedale Oftalmico
della ASL RM/E CIG 09118935E7.
Ditte aggiudicatarie ed importi aggiudicati IVA esclusa:
Alcon Italia S.p.a. € 325.988,88;
Distrex S.p.s. € 3.005,78:
Biophisica S.r.l. € 46.207,20:
Optikon 2000 S.p.a. € 823.573,20;
Tecnoftalmica S.r.l. € 1.180.554,96;
Sistema S.r.l. € 330.627,20;
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Optariston Oftalmologia S.r.l. € 41245,22;
SIFI Med Tech S.r.l. € 35.163,00.
Importo base d’asta € 3.888.000.00 inclusa I.V.A.
Importo aggiudicato € 2.786.338,44 inclusa I.V.A..
Pubblicazione bando G.U.C.E. n. 46 dell’8 marzo 2011 - G.U.R.I. n. 31 del 28 marzo 2011.
Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 31 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TS14BGA19607 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di gara deserta n. 104 del 26/09/2014
L’Università degli studi di Napoli Federico II informa che la gara 3/C/2014 è stata dichiarata deserta.
Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA19738 (A pagamento).

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
Esito di gara - CUP J75D12000100003 - CIG 591735864B
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014. Sede Legale: Via Francesco Crispi,
33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
Oggetto: CS019A/10 Bisignano «Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile» nel Comune di Bisignano (CS).
Categoria Prevalente: OG13 Opere di Ingegneria Naturalistica Classifica II. Categoria Scorporabile con obbligo di
qualificazione: OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica I; OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Classifica I.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS019A/10 Bisignano «Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile» nel
comune di Bisignano (CS).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 12 novembre 2014.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo
n. 163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 13 della lettera d’invito.
Numero di offerte ricevute: Entro le 15.00 del giorno 22 settembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 12 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Appalti e Costruzioni Civili S.R.L., con sede in via Vittime del Lavoro di Bridgeport
n. 70 - 82027 Pontelandolfo (BN) appalticostruzioni@pec.
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Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 32,8880% al 39,9990%.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 334.249,98 (euro trecentotrentaquattromiladuecentoquarantanove/98) oltre 166.895,51 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, 18.353,63 per costi di sicurezza aziendali,
€ 16.563,81 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo, complessivo di € 536.062,93 (euro
cinquecentotrentaseimilasessantadue/93), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o Chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario ad Acta esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appaiti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
Responsabile del Procedimento: ing. Natalino Cerlino lavoripubblici@comune.bisignano.cs.it
Il commissario ad acta
dott.. Maurizio Croce
TS14BGA19746 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di capacità in fibra ottica per
esigenze di connettività RAI e RAIWAY - Gara n. 5362682
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14
Città: Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5362682@rai.it Fax: + 39 06/36226435
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di capacità in fibra ottica per esigenze di connettività RAI e
RAI WAY - Gara n. 5362682
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di capacità in fibra ottica per soddisfare le esigenze di connettività
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di RAI Spa e RAI WAY Spa, ed è suddiviso nei seguenti n. 6 lotti:
LOTTO 1 CIG N. 5502524A71: Fornitura del collegamento primario di Backbone
LOTTO 2 CIG N. 5502543A1F: Fornitura del collegamento secondario di Backbone
LOTTO 3 CIG N. 5502553262: Fornitura del collegamento primario delle sedi Regionali
LOTTO 4 CIG N. 5502567DEC: Fornitura del collegamento secondario delle sedi Regionali
LOTTO 5 CIG N. 550257762F: Fornitura del collegamento primario Internet
LOTTO 6 CIG N. 5502589018: Fornitura del collegamento secondario Internet
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 45232320.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo del rinnovo di cui al successivo punto II.2.2), è di €
15.160.500 (euro quindicimilionicentosessantamilacinquecento/00), comprensivo di oneri di sicurezza, al netto
di IVA, così suddiviso:
per il LOTTO 1: € 3.034.100 - per il LOTTO 2: € 2.878.300 - per il LOTTO 3: € 6.044.800 - per il LOTTO 4:
€ 1.625.100 - per il LOTTO 5: € 789.100 - per il LOTTO 6: € 789.100
Le basi di gara per ciascuna tipologia di collegamento sono indicate nel Disciplinare di gara.
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza, pertanto, i relativi costi sono pari a
complessivi € 7.500 (settemilacinquecento).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1131018375.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
Bando di gara pubblicato sulla: GURI parte V Serie Speciale n. 149 del 20 dicembre 2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: 16 luglio 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 8.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
per il LOTTO 1: Clouditalia Telecomunicazioni SpA: Via Piero Calamandrei, 173 – 52100 Arezzo
per il LOTTO 2: Telecom Italia SpA: Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano
per il LOTTO 3: Telecom Italia SpA: Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano
per il LOTTO 4: Clouditalia Telecomunicazioni SpA: Via Piero Calamandrei, 173 – 52100 Arezzo
per il LOTTO 5: Telecom Italia SpA: Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano
per il LOTTO 6: Interoute SpA: Via Cornelia, 498 – 00166 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 15.160.500,00 (quindicimilionicentosessantamilacinquecento /00), al
netto dell’IVA.
Valore finale totale dell’appalto: € 5.957.982,00 (cinquemilioninovecentottantaduemila/00), al netto dell’IVA.
LOTTO 1: € 899.474,00 - LOTTO 2: € 749.224,00 - LOTTO 3: € 2.689.968,00 - LOTTO 4: € 1.249.632,00 LOTTO 5: € 168.084,00 - LOTTO 6: € 201.600,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato:
LOTTO 1: sì - LOTTO 2: sì - LOTTO 3: sì - LOTTO 4: sì - LOTTO 5: sì - LOTTO 6: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
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VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
per il LOTTO 1: E-Via S.p.A. - Fastweb S.p.A. - BT Italia S.p.A. - Interoute S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Colt Technology Services S.p.A. - Wind S.p.A
per il LOTTO 2: E-Via S.p.A. - Fastweb S.p.A. - BT Italia S.p.A. - Wind S.p.A
per il LOTTO 3: Fastweb S.p.A. - BT Italia S.p.A.
per il LOTTO 4: Fastweb S.p.A. - BT Italia S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.
per il LOTTO 5: Fastweb S.p.A. - Colt Technology Services S.p.A. - Wind S.p.A
per il LOTTO 6: Fastweb S.p.A. - BT Italia S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Wind S.p.A
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 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 novembre 2014.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX14BGA968 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi, 16 - c.a.p. 73100, tel.
n. 0832-682111.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento del sottopasso
ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria
di Lecce - CIG: 5707329CDF - CUP: C81C11000100001 - deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 269 del
28 luglio 2014.
Sezione IV: Procedura: Aperta.
Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione provv. 26 giugno 2014.
Offerte ricevute: n. 13 di cui n. 3 escluse.
Aggiudicataria: A.T.I.: Doronzo Infrastrutture SRL (CAP.) con sede in Barletta alla Via Andria, n. 153/B (impresa ausiliaria Manelli Impresa SRL - con sede in Monopoli (BA) - Via E. Montale, n. 88) - Bieffe Costruzioni SRL (Diamante) con
sede in Vernole - fraz. Acaya (LE) alla via San Nicola n. 24;
Valore totale: €. 8.274.128,69 (IVA e CNPAIA Esclusi), inclusi oneri.
Sezione VI: Altre informazioni: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v. Storella n. 4 - Lecce - tel-fax 0832682326 e su: www.comune.lecce.it;
Procedure di Ricorso: TAR Puglia - Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore ll.pp
arch. Claudia Branca
TS14BGA19758 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede Legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e
55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di sistemi hardware, software e relativi servizi
necessari all’aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza del Dipartimento della P.S.
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di sistemi hardware, software e relativi servizi necessari all’aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza del Dipartimento della P.S. - CIG n. 5665317F78, è stata affidata in data 22/08/2014
alla Società “TELECOM Italia S.p.A.” con sede legale in Milano, piazza degli Affari, 2, al prezzo di € 528.457,94 oltre IVA
al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ricorso alla cennata procedura trova motivazione nelle urgenti esigenze connesse con attività di pubblica sicurezza.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX14BGA974 (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 aggiudicazione - Procedura ristretta n. 34/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Settimo telefono: +39 (011) 442-2377 fax: +39 (011) 442-2609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta n. 34/2014;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 25 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione del servizio di mediazione interculturale presso i servizi
comunali
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 85.31.23.00-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 554.645,48.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta;
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IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 10 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 34/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 68 del 18/06/2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 34/2014 – Lotto 1
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2014.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Società Cooperativa Sociale a.r.l. Senza Frontiere.;
indirizzo postale: corso Brescia 14/c Città: Torino codice postale 10152 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/856589 Telefax +39 011/7732029;
Posta elettronica (e-mail): info@senzafrontiere.to.it; giovanni.aik@libero.it; p.e.c.: coopsenzafrontiere@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 266.660,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 239.994,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 34/2014 – Lotto 2
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2014.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Cooperativa Sociale Atypica a.r.l..;
indirizzo postale: Villa 5, Via Torino 9/6 Città: Collegno codice postale 10093 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/4110053 Telefax +39 011/4112421;
Posta elettronica (e-mail): presidenza@atypica.it; p.e.c.: atypica.pec@sicurezzapostale.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 142.930,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 137.927,45
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 34/2014 – Lotto 3
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2014.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Liberitutti Società Cooperativa Sociale S.p.a.;
indirizzo postale: Via Lulli 8/7 Città: Torino codice postale 10148 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/2207819 Telefax +39 011/2261342;
Posta elettronica (e-mail): pscliberitutti@coopliberitutti.it; p.e.c.: liberituttiscs@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 197.700,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 176.724,03
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 3/11/2014.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA972 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto REGIONE TOSCANA –
GIUNTA REGIONALE – Settore Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dell’ambiente marino – via di Novoli
26 50127 Firenze – ITALIA. Punti di contatto: All’attenzione di: Gilda Ruberti/ Gestore Sistema Telematico: I-faber spa
Divisione Pleiade - Telefono: +39055438 3780- 02 86.83.84.15 – 38 Posta elettronica: gilda.ruberti@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com Fax: +39055438 3137. Indirizzi internet: http://www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana
– Giunta regionale - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana – Giunta regionale I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale o locale I.3) Principali settori di attività: ambiente I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici L’amministrazione 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: “PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADAR COSTITUITO DA
DUE POSTAZIONE HF PER IL RILEVAMENTO DI CORRENTI MARINE” CIG : 57677333D7 CUP: D19G1300010000
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto - Servizi: Categoria n. 12 Luogo principale
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITE1 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nella fornitura e installazione di un sistema radar
costituito da due postazioni HF per il rilevamento delle correnti marine. Rientra nell’appalto anche la fornitura di un data
server per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati, come i software dedicati. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 3 4 9 3 2 0 0 0 – 9 II.1.7) Informazione relativa all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.2) Valore finale totale dell’appalto II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: IVA
esclusa: 318.450,00 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: qualità degli elaborati progettuali 5 punti, qualità del sistema di rilevamento proposto 25 punti, sostenibilità ambientale e paesaggistica delle apparecchiature 10 punti, range di portata per condizioni meteo standard (minimo 75 Km.) 10 punti, risoluzione angolare (minima
2,5 gradi) 3 punti, risoluzione in range (minimo 2,5 km) 2 punti, capacità di archiviazione minima delle postazioni locali
(min 500 Gb) 2 punti, sistema UPS (requisito minimo: 3000 VA/2000W) 3 punti. 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: NO
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: 57677333D7. Denominazione: “Progettazione, Fornitura ed Installazione di un Sistema Radar costituito da due postazioni HF per il rilevamento di correnti marine” V.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 13/10/2014 V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: QUALITAS INSTRUMENTS S.A., Indirizzo postale: C. Toronga 31, Città: Madrid,
Codice Postale: 28043, Paese: Spagna (ES), Telefono: +34 913886656, Fax: +34 913885782, Posta elettronica: andres.
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alonso-martirena@qualitasremos.com, Indirizzo internet: (URL) http://www.qualitasremos.com V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto iva esclusa: 318.450,00 EUR V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che
l’appalto venga subappaltato: SI, valuta: percentuale 30,00%
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di 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 SI progetto SICOMAR/P.O Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana VI.3.2)
Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06 VI.4) Data
di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10/11/2014
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Gilda Ruberti
TX14BGA977 (A pagamento).

VENETO ACQUE S.P.A.
Sede: via Torino 180, 30172 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: tel. 041.5322960 fax 041.5329162 web: www.venetoacque.it e-mail: info@venetoacque.it
pec: posta@pec.venetoacque.it
Codice Fiscale: 03875491007
Partita IVA: 03285150284
Avviso di aggiudicazione definitiva dell’appalto di lavori per la realizzazione delle opere del modello strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale. “Derivazione dalle falde del Medio Brenta”. Stralcio Pozzi, rilevati e protezioni arginali,
condotte di interconnessione. Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella (PD). Gara 02/2014. C.I.G.
5527672B3A - CUP J33H06000030005.
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. 02/2014, Appalto di lavori per la realizzazione delle opere previste dal Modello strutturale degli acquedotti del
Veneto Centrale - Derivazione dalle falde del Medio Brenta - Stralcio Pozzi, rilevati e protezioni arginali, condotte di interconnessione. Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella (PD). C.I.G. 5527672B3A - CUP J33H06000030005. Categoria delle lavorazioni: OG 6 classifica V prevalente / OG8 classifica V scorporabile e subappaltabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione definitiva: 27.10.2014. Imprese offerenti: 16. Impresa aggiudicataria: costituenda A.T.I. tra
Mubre Costruzioni S.r.l. [capogruppo mandataria] con sede in Marostica (VI), via Mantegna n. 6 e Artesia S.p.a. [mandante]
con sede in Nogara (VR), via Labriola n. 4. Importo aggiudicazione: € 6.730.402,97 (compresi oneri per la sicurezza) con
ribasso del 30,069%. Realizzazione lavori giorni 426 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
TX14BGA976 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T14BGA19802 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione

Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA19757 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione

Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA19760 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Usl di Bologna

Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Telefono 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla procedura aperta: Affidamento della gestione in concessione dei servizi di ristorazione commerciale e servizi commerciali integrati presso Azienda Ospedaliera Universitaria di
Bologna, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale U.E. - 2014/S 216-382585 del 8/11/2014 e sul Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 129 del 10/11/2014, comunica la seguente rettifica: anziché CPV 55300000-2, leggi CPV 55300000-3, 64216200-5,
79341000-6, 79900000-3, 79952000-2. Comunicata alla Gazzetta Ufficiale U.E. in data 12/11/2014.
Si rende noto che tale informazione sarà inserita sul sito www.ausl.bologna.it.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BHA19707 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Posticipo scadenza ricevimento offerte - CIG 5826355C3C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia, Piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM) Tel. 06/911461,
Fax 06/91146529.
Oggetto: Servizio triennale di cura, custodia e mantenimento cani randagi.
Si comunica che per errore materiale in merito alla mancata uscita di pubblicazione sui quotidiani dell’estratto di gara
CIG 5826355C3C Il Sole 24 Ore - Il Foglio - Osservatore Romano e correttamente pubblicato sulla GUCE del 23/10/14
n. 204-361523, GURI n. 122 del 24/10/14 ed Il Quotidiano Di Latina in data 24/10/14, nonché albo on-line, siti internet: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.lazio.it/sitarl tutti in data 24/10/14 il termine ultimo per il ricevimento delle
offerte già previsto per le ore 12.00 del 18/12/2014 è posticipato alle ore 12.00 del 19/01/2015.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 20/01/2015 ore 10,00 presso la sede comunale di Via Cicerone n. 5.
Fermo il resto.
Pomezia 11/11/2014
Il dirigente sett. tutela dell’ambiente
ing. Renato Curci
T14BHA19745 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI
Proroga termini - CIG 594159681F
Si informa che la scadenza di presentazione offerte relativa a “Affidamento del servizio di cassa dell’A.S.P.”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.114 del 06.10.14, è stata prorogata al 12/12/2014, ore 13.00 al fine di consentire
una maggiore partecipazione considerato il momento e tenuto conto della tipicità della documentazione richiesta.
Gli atti di gara sono consultabili su www.aspviareggio.it.
Il direttore generale
dott. Marco Franciosi
T14BHA19747 (A pagamento).
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COMUNE DI STRIANO (NA)
Servizio tecnico ll.pp.
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini presentazione offerte
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 , comma 37, e dell’art. 53, comma 4, primo e terzo periodo, del D.Lgs n. 163/2006
e s.m. e i., per l’appalto dei lavori di: “ Urbanizzazione in area P.I.P. - Realizzazione infrastrutture viarie ed impianti di rete”.
Si rende noto che nel bando e nel disciplinare di gara, relativo alla procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/06, per l’appalto di lavori di “Urbanizzazione in area P.I.P. - Realizzazione infrastrutture viarie ed impianti di rete”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 121 del 22/10/14
per mero errore materiale in ordine alla categoria lavori è stata indicata la Categ. OG9 class. I. La corretta classificazione dei
lavori è invece: OG10 class. I.
Dato atto che non sono pervenute ancora offerte, e considerata l’urgenza, si stabilisce che per effetto della presente
rettifica i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati al giorno 02/12/2014 ore 12:00 ed il giorno stabilito per la
gara è il giorno 09/12/2014.
Considerato altresì il disposto normativo di cui all’art. 46, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 163/2006,
si provvede a rettificare l’art. 7.3 “Offerta Economica” del Disciplinare di gara per la parte in cui prevede la presentazione
delle giustificazioni preventive a pena di esclusione. Conseguentemente la mancanza o l’incompletezza delle “giustificazioni
preventive” NON costituisce causa di esclusione dalla gara.
Considerato inoltre il disposto normativo di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006, si provvede a rettificare l’art. 10
“Procedura di gara” del disciplinare di gara nella parte in cui prevede il sorteggio relativo al controllo dei requisiti, previsto
dal cit. articolo, dopo l’apertura dell’offerta tecnica. Conseguentemente il sorteggio relativo al controllo dei requisiti di cui
all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 è effettuato nella seduta pubblica di apertura delle Buste A “Documentazione amministrativa”.
Il presente avviso non comporta altra variazione al Bando ed al Disciplinare di gara rimanendo invariate tutte le altre
condizioni negli stessi riportate.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Vittorio Celentano
T14BHA19751 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di proroga termine ricezione offerte
In relazione all’”Avviso pubblico volto alla selezione di un “official sponsor” per allestimento e gestione di uno spazio
dedicato al settore salumi e derivati all’interno del sito di EXPO 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 122 del 24.10.2014,
si comunica che Expo 2015 S.p.A., ha disposto la proroga dei termini come segue: il termine per la ricezione delle offerte
è prorogato fino alle ore 12:00 del giorno 19 novembre 2014.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BHA19768 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Rettifica e proroga termini bando di gara
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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per servizi di manutenzione ordinaria in global service di una porzione del patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale e Assemblea Legislativa) e dell’Agenzia
Regionale di Protezione Ambientale
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 266 del 10/11/2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: ad integrazione del bando di gara pubblicato sulla GURI V^ serie
speciale n. 123 del 27/10/2014, relativo alla procedura di cui al punto II.1), si aggiungono i seguenti punti:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico per servizi analoghi
a quelli previsti nella presente gara, al netto dell’IVA, pari a Euro 6.000.000,00 o nell’ultimo anno pari a Euro 2.000.00,00. La
previsione di fatturati specifici minimi per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dall’alto valore dell’appalto, dalla durata pluriennale del contratto, dalla complessità delle attività e del loro coordinamento ed è stata determinata
sulla base del valore dei soli servizi a canone.
III.2.3) Capacità tecnica: aver regolarmente eseguito, nel triennio 2011-2013, almeno tre contratti per servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento, raffrescamento ed elettrici; possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000, per le categorie OG1 “Edifici civili e
industriali” classifica III bis e OG11 “Impianti tecnologici” per la classifica III bis; avere la capacità di eseguire il contratto
con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto
in sede internazionale.
VI.3.4) Data da correggere nell’invio originale: a rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale
n. 123 del 27/10/2014, relativo alla procedura di cui al punto II.1), si prorogano i termini come di seguito indicato: al punto
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18/12/2014 h. 12.00 viene così rettificato: 22/12/2014 h. 12.00; al punto IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 19/12/2014 h. 10.00 Luogo: sede Agenzia punto I.1, viene così rettificato: 22/12/2014 h. 15.00 Luogo:
sede Agenzia punto I.1. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/11/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BHA19798 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga
Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture
per la banda larga nella Regione Siciliana - Bando pubblicato sulla GURI n. 88 del 4.08.2014 - V Serie Speciale - Contratti
pubblici
Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda 00144 - Roma - ITALIA - Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando è prorogato al 1.12.2014, ore 13:00.
Data 10.11.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA19803 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Avviso di rettifica di bando di gara - CIG 582448336C
Amministrazione: Comune di Brindisi, Piazza Matteotti n.1- 72100
Avviso rettifica bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 116 del 10/10/2014 e sul supplemento della
G.U.U.E. 2014/S 194-341842 del 9/10/2014.
Oggetto: Procedura aperta progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di gara sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, per la realizzazione di un sistema
shuttle di collegamento Aeroporto di Brindisi-Rete Ferroviaria.
Al punto II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: anziché sistema shuttle del tipo Automated People
Mover (APM) leggi: sistema shuttle BRT (Bus Rapid Transit)
Al punto II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): anziché 45234129 leggi: 45233140
All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis - Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225
Posta elettronica(e-mail): segreteriagenerale@comune.brindisi.it Indirizzo internet: www.comune.brindisi.it. Data di
invio alla GUUE: 13/11/2014.
Il dirigente aa.gg.- Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T14BHA19842 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di rettifica - CIG: 59735601A8
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
delle entrate patrimoniali e delle entrate comunali diverse, pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 130 del 12/11/2014,
si rende noto che: - il punto III.2.3) del bando di gara “Capacità tecnica” è modificato come segue: “a) avere svolto, continuamente, per un periodo non inferiore a 12 mesi, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ottobre
2011 - settembre 2014, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, la gestione della riscossione coattiva dei
tributi e delle entrate comunali diverse, in almeno numero 1 (uno) Comune di popolazione superiore o pari a quella del Comune
di Salerno (n. abitanti 132.608, ultimo censimento anno 2011)”; - al punto VI.3) viene aggiunto: “e n.4045 dell’11.11.2014”.
Quant’altro stabilito nel Bando resta fermo ed invariato. L’avviso di rettifica è stato inviato all’UPUUE in data 13.11.2014.
Il dirigente del servizio appalti, contratti, ass.ni
avv. Luigi Mea
T14BHA19843 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento 54 direzionale generale 10
Avviso di revoca e nuova aggiudicazione definitiva di gara - Appalto del servizio di gestione e manutenzione delle reti telematiche e dei sistemi di elaborazione del sistema informatico regionale della Giunta Regionale della Campania - CIG
3659636B27
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GUE serie S n. 132 del 12/07/2012, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2012, sul BURC n. 42/2012, si comunica che con Decreto dirigenziale della Direzione
Generale per l’università, la ricerca e l’innovazione n. 291 del 07/10/2014 è stata revocata la aggiudicazione definitiva della
procedura di gara al RTI Fastweb, Selcom e proclamata nuova aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico
RTI composto da Telecom Italia (mandataria), ITD-International Trading Device (mandante) e Sirti (mandante), per l’importo
di euro 6.825.000,00 più IVA come da legge.
Dell’avviso è data notizia sul sito www.innovazione.regione.campania.it - sezione bandi.
Il direttore generale
Silvio Uccello
T14BHA19876 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini
Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture
per la banda ultralarga nella Regione Lazio - pubblicato sulla GURI n. 89 del 6.08.2014 - V Serie Speciale - Contratti pubblici
Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda 00144 - Roma - ITALIA - Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando è prorogato al 1.12.2014, ore 13:00
Data 10.11.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA19853 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 1, COMMA 2, LEGGE 01/2011
E D.P.G.R. N. 55 DEL 27.02.2012
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 528187444F
Al punto 7 del bando di gara “Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del
termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in Regione Campania”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 114 del
06.10.2014 le parole “b) attivazione da almeno cinque anni dell’attività di gestione di impianti analoghi - tale attivazione
deve risultare dall’iscrizione dell’Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.” devono ritenersi cancellate perché
conseguenza di un errore materiale non presente nel disciplinare di gara. Viene disposta la proroga del termine di cui al punto
10 del bando dal “18.11.2014” al “16.12.2014”.
La prima seduta pubblica di cui al punto 12 del bando si terrà il giorno 22.12.2014 alle ore 14.00 e non il giorno 24.11.2014.
Il commissario straordinario
prof. ing. Alberto Carotenuto
Il responsabile del procedimento
ing. Eduardo Capobianco
T14BHA19875 (A pagamento).

ASPO S.P.A.
Avviso di rettifica termine ricevimento e apertura offerte - Bando di gara - Settori Speciali
“Procedura Aperta per la fornitura di n. 2 autobus di classe I a pianale integralmente ribassato di lunghezza: 7,70 < = L
< = 8,70 m nonchè ritiro autobus usato. CIG 5969816003” pubblicata in GURI V Serie Speciale n. 123 del 27/10/14.
Ente aggiudicatore: ASPO S.P.A. (Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) Via Capotesta 28, 07026 Olbia Italia. P.I.
01086610902.
Anziché: Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 05.12.2014, Apertura offerte in seduta pubblica:
il 09.12.2014, ore 11,00.
Leggi: Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 15.12.2014, Apertura offerte in seduta pubblica:
il 16.12.2014, ore 11,00.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Lombardo
T14BHA19878 (A pagamento).
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FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Sede: piazzale Cadorna n. 14 /16 - 20123 Milano
Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
Avviso di proroga termini
Sistema di qualificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 119 del 17/10/2014 per:
Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione del servizio di trasporto regolare di persone con autobus.
1) Al punto VI.2) Informazioni complementari:
Per la partecipazione alla prima gara, le domande di qualificazione dovranno pervenire, pena la non ammissione alla
stessa, entro:
Leggasi:
24/11/2014 Ora: 12:00
Anziché:
14/11/2014 Ora: 12:00
Milano, 12/11/2014
Il presidente
dott. Costante Portatadino
T14BHA19885 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Stazione appaltante per conto dei Comuni di Castel D’Ario e Villimpenta
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta congiunta
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dei Comuni di Castel d’Ario e Villimpenta CIG 5997385EA7, pubblicato sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 129 del 10/11/2014, è prorogato al 10 DICEMBRE 2014 ore 12.00 (diversamente da quanto
precedentemente stabilito: ore 12.00 del 25/11/2014) e che la seduta pubblica si svolgerà alle ore 9.00 del 12 DICEMBRE
2014(diversamente da quanto precedentemente stabilito:ore 9.00 del 27/11/2014). Rimangono invariate tutte le altre condizioni previste dal bando per l’affidamento del servizio.
Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz
T14BHA19898 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio
di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) all’interno dei CPO in uso a Coni Servizi S.p.a. nonchè riassetto
camere, lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso le foresterie dei centri medesimi (lotto 1 CIG: 5857994991;
lotto 2 CIG: 5856214CA9; lotto 3 CIG: 5856174BA7), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 119 del
17/10/2014 e inviato alla G.U.C.E. il 7/10/2014, si comunica che il punto III 2.3, lettera C del bando G.U.C.E. è stato così
integrato: I requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lett. c) del bando di gara possono essere soddisfatti, per
tutti e tre i lotti, mediante: a) Servizio di raccolta e ritiro rifiuti: Iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per le
categorie 1 e 4 classe f; a tal fine il concorrente dovrà inserire nel sistema, all’interno del parametro “Altro documento”,
il documento attestante l’iscrizione all’Albo per le categorie e classi richieste; b) Stoccaggio/Smaltimento: disponibilità
di impianti autorizzati, dalle competenti autorità, allo stoccaggio e/o smaltimento finale dei rifiuti oggetto di gara; a tal
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fine il concorrente dovrà inserire nel sistema, all’interno dei singoli parametri “Altro documento”, i documenti attestanti
la titolarità degli impianti nonché l’autorizzazione degli stessi allo stoccaggio/smaltimento delle tipologie di rifiuti i cui
codice CER sono riportati nell’allegato “Codici CER per tutti i CPO”. Per maggiori informazioni è possibile visionare
l’integrazione al disciplinare di gara all’indirizzo http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-gara-e-concorsi/coniservizi-spa-bandi-di-gara.html nonché nell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori di Coni Servizi (all’interno
della sezione dedicata alla gara). Per quanto sopra la data di ricezione delle offerte è differita al 2/12/2014 ore 14.00
(anziché 18/11/2014 ore 12.00) mentre il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è stato posticipato al
18/11/2014 ore 12:00 (anziché il 10/11/2014 ore 12.00).
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T14BHA19903 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT)
Avviso di rettifica
Avviso di gara “servizio di refezione scolastica scuole dell’Infanzia e Primaria di Cisterna di Latina” pubblicato su
GURI V Serie Speciale n. 131 del 14/11/14, il CIG corretto è 5990636D34 invece di 58411773BF.
Dirigente settore politiche scolastiche e culturali
dott. Luciano Bongiorno
T14BHA19900 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede di Salerno
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Sede di Salerno - Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune
di Battipaglia (Sa) - indirizzo postale: via Porto, n.4 - Salerno 84121; tel. 0892579234 fax. 0892579243.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: l’affidamento, per il periodo di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di effettivo inizio
del servizio di recupero dei rifiuti identificati con codici CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e CER
20.02.01 - rifiuti biodegradabili provenienti da sfalci di potatura - Attività R3 e R13 - conferiti presso il sito di stoccaggio del
Comune di Battipaglia (SA). - C.I.G. n. 5941206649.
Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che per problemi legati al perfezionamento del CIG, il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 18/11/2014 è rinviato al giorno 02/12/2014 ore: 12,00 e la gara sarà
espletata il giorno 03/12/2014 alle ora: 9,30 anziché in data 19/11/2014.
Altre informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.
Il Bando è il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e sul sito del
comune di Battipaglia (SA).
Data di pubblicazione del Bando di gara GURI V Serie Speciale n. 116 del 10/10/2014.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA19905 (A pagamento).
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FONDAZIONE AQUILEIA
Sede: via Patriarca Popone n. 7 – 33051 Aquileia (UD)
Telefax: 0431/917619
Avviso di rettifica
Si comunica che, relativamente alla procedura aperta per i 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 CIG 5996493E8D, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 128 del 07.11.2014, è stata rettificata la
tabella di pagina 6 del Disciplinare di gara, in particolare i codici della seconda colonna, degli ultimi tre righi, non sono E21
come erroneamente riportato bensì E22.
Documentazione di gara su: http://www.fondazioneaquileia.it.
Il R.U.P.
dott. Cristiano Tiussi
T14BHA19906 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità
Sede: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di rettifica n. 01 - Bando di gara n. 61/2014
In riferimento al bando di gara n. 61/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del
22 ottobre 2014, parte V serie speciale, relativo all’affidamento quinquennale di n. 5 spazi, ubicati nelle stazioni della
Metropolitana di Roma, per l’installazione e l’esercizio di strutture commerciali rimovibili, si comunica che il termine per la
presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del 4 dicembre 2014.
Il dirigente della struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS14BHA19737 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Avviso di annullamento gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, E PUNTI DI CONTATTO: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. – Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies Cod. Civ. e del D.Lgs. n. 188/2003. Direzione Acquisti - S.O. Appalti Tecnologie
e Trazione Elettrica-Roma, per conto di Direzione Investimenti-Programma Investimenti Tecnologici. Indirizzo postale: Via
dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma - Italia.
Punti di contatto: Direzione Acquisti - S.O. Appalti Tecnologie e Trazione Elettrica - Roma.
Telefono: 06/4730.8838;
Fax: 06/4730.8852;
email: rfi-ad-dac.att@pec.rfi.it
Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.gare.rfi.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DAC1.2014.0068. Codice Unico di Progetto
(C.U.P.): J44H14000090005. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5903673912.
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II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione ed esecuzione dell’Upgrade tecnologico a standard AV/AC della
tratta Direttissima Roma — Firenze della linea AC/AV Torino — Milano — Napoli.
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45234115-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Ristretta.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC1.2014.0068.
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso di gara: GURI n. 119 Codice Redazionale n. TC-14BFM17414.
IV.2.4) Data pubblicazione dell’avviso: 17/10/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Procedura incompleta.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Considerate le intervenute necessità della Stazione Appaltante,
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha disposto l’annullamento della gara con Provvedimento Prot.
RFI _ DAC-ATT\A0011\P\2014\0001184 del 7/11/2014.
VI.5) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 10/11/2014.
Il responsabile del procedimento
Andrea Fratini
TC14BHA19490 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Sede: via Eldorado, 1 – Castel dell’Ovo – 80132 Napoli
Avviso di rettifica
Stazione appaltante: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, via Eldorado, 1 - Castel
dell’Ovo - 80132 Napoli.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
Oggetto: Napoli - Complesso monumentale museo Diego Aragona Pignatelli Cortes - Lavori di recupero e valorizzazione della Villa Pignatelli e dei giardini storici - Progetto n. 28 del 25 giugno 2014 - CIG: 5986446B82.
Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Vona.
Ammontare complessivo a base d’asta: € 1.669.366,74 oltre I.V.A.
Rettifica del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 7 novembre 2014 - 5ª
serie speciale - Punto 3.3 del bando: si rettifica l’importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso in € 18.608,06.
Pertanto gli importi complessivi corretti del punto 3.3 del bando, sono quelli di seguito elencati: 3.3 Importo complessivo dell’appalto: € 1.669.366,74, oltre I.V.A., di cui € 6.112,07 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 18.608,06 per lavori in economia non soggetti al ribasso e € 615.126,19 per la mano d’opera non soggetta a ribasso.
Punto 3.4 del bando: si rettifica l’importo soggetto a ribasso d’asta che è pari a € 1.029.520,42.
Termine perentorio: il termine di presentazione delle offerte resta invariato.
Apertura offerte: Invariata - Prima seduta giorno 19 dicembre 2014 alle ore 9,30 presso l’appartamento del Ciambellano
sito in Palazzo Reale, piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BHA19569 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di sospensione bando procedura ristretta n. 84/2014
Affidamento del servizio di educativa domiciliare e di comunità.
Importo a base di gara: euro 4.963.140,00 I.V.A.- esclusa (oltre euro 70.902,00 per spese di socializzazione non soggette
a ribasso) suddiviso in 11 lotti.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 29 ottobre 2014 n. 124 e inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 23 ottobre 2014
Vista la nota in data 12 novembre 2014 prot. 60263 della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
– Area Servizi Sociali – Servizio Minori si comunica la sospensione del bando di gara e relativi allegati
I plichi contenenti le domande di partecipazione eventualmente già presentati non verranno aperti.
Seguirà comunicazione in merito alle decisioni assunte dall’Amministrazione.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Torino, 12 novembre 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BHA971 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SCANDICCI (FI)
Estratto bando d’asta pubblica

approvato con Determinazione n. 247 del 10/11/2014
Il dirigente del settore entrate e servizi di supporto e amministrativi
Rende noto
che il giorno 16/12/2014 alle ore 10,00, nella sede Comunale P.le della Resistenza n.1 a Scandicci, ed alla presenza degli
eventuali interessati, si procederà all’asta pubblica per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale:
1) Area edificabile ubicata nel Centro Città costituente porzione dell’Area di Trasformazione TR 04f. Prezzo a base
d’asta Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
2) Complesso immobiliare (ex scuola ed ambulatorio) ubicato in località S. Michele a Torri del Comune di Scandicci
(FI) ricompreso nell’Area di riqualificazione RQ 12a. Prezzo a base d’asta Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).
La vendita dei suddetti immobili avrà luogo a mezzo pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi
poi con il prezzo a base d’asta precedentemente indicato, di cui alla lettera c) dell’art. 73 e con il procedimento dell’art. 76 di
cui al R.D. n. 827 del 23/05/1924. Per informazioni e per formulare l’offerta dovranno essere consultate e osservate tutte le
prescrizioni ed indicazioni contenute nel bando di gara integrale ritirabile presso il Servizio Patrimonio Immobiliare di questo
Ente, posto al 3° piano del Palazzo Comunale in orario di apertura dell’ufficio, o scaricabile dal sito: http://www.comune.
scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html
Scandicci, 12/11/2014
Il dirigente del settore entrate e servizi di supporto e amministrativi
dott. Antonello Bastiani
T14BIA19711 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Asta pubblica
Il giorno 11 dicembre 2014, alle ore 15:00, nella sede della Provincia di Vercelli, in via San Cristoforo, 7 - Vercelli, si
terrà un’asta pubblica per l’alienazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Vercelli nella Società A.T.A.P. S.p.A.
(servizio di trasporto pubblico locale su gomma). Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 del C.C., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998. Ente cedente: Provincia di
Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli. Sito Internet: http://www.provincia.vercelli.it - tel 0161.5901 - fax: 0161.254492
- posta certificata: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it. Responsabile del procedimento: dott.ssa Gianna Maffei.
Oggetto della cessione: alienazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Vercelli nella società A.T.A.P.
S.p.A. di Biella pari al 26,449 del capitale sociale. L’importo a base d’asta per l’intera partecipazione è determinato in euro
5.608.320,00 (cinquemilioniseicentoottomilatrecentoventi/00 euro). La procedura di aggiudicazione è esperita nelle forme
dell’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta con le modalità di cui
all’art. 73 lett.c) 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Sono ammesse anche offerte in ribasso, purchè contenuto, ai sensi
dell’art. 76 comma 4 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 nei limiti indicati dal bando.
Soggetti ammessi a partecipare: soggetti pubblici e privati, anche agenti in nome e per conto di terzi con procura speciale in
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso integrale d’asta. Cauzione: l’offerente dovrà costituire un deposito cauzionale iniziale di
euro 112.166,40 nelle modalità previste nell’avviso integrale. Modalità di presentazione dell’offerta e documentazione richiesta.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta a questa Provincia - ufficio Protocollo via San Cristoforo,
7 Vercelli entro le ore 12:00 del 11 dicembre 2014. Farà fede del giorno e dell’ora di arrivo del plico, esclusivamente la
ricevuta/timbro apposta dall’Ufficio Protocollo della Provincia. Il presente avviso è pubblicato in versione integrale sul sito
Internet della Provincia di Vercelli. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’avviso integrale.
Vercelli, 13 novembre 2014
Il dirigente
dott.ssa Gianna Maffei
T14BIA19872 (A pagamento).

COMUNE DI RACCONIGI (CN)
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita di terreno edificabile
Il giorno 4 dicembre 2014, alle ore 11,00, nella Residenza comunale, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione del
seguente immobile di proprietà comunale, sito nel Comune di Racconigi in Via Divisione Alpina Cuneense: Foglio 28, mappale 58 di mq. 1659 - importo a base d’asta € 215.000,00, cauzione € 21.500,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 3 dicembre 2014.
L’avviso d’asta integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.racconigi.cn.it e reperibile presso l’Area LL.PP. del
Comune (tel. 0172 821632).
Il dirigente UMD2
dott. Paolo Crociani
TC14BIA19486 (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 d’asta pubblica n. 92/2014
Vendita partecipazione azionaria della Città di Torino nella Società Farmacie Comunali Torino S.p.a.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2014 05110/64) del 12 novembre
2014 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 05489/64 del 13 novembre 2014 di approvazione
del disciplinare e relativi allegati, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno mercoledì 10 dicembre 2014 alle
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ore 14,00 in una Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà all’asta
pubblica, all’offerta più conveniente con i criteri indicati nel disciplinare stesso, all’alienazione della quota pari al 31% del
capitale sociale della società “Farmacie Comunali Torino S.p.a.”:
Importo a base d’asta Euro 6.800.000,00
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 10 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 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: Istanza- - Offerta economica - Deposito Cauzionale.
Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta pubblica
n. 92/2014 per vendita partecipazione azionaria della Città di Torino nella Società Farmacie Comunali Torino S.p.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 persone giuridiche. Detta istanza dovrà essere
presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni contenute all’articolo 7.punto A del disciplinare di gara.
Sono ammesse, offerte congiunte, secondo le modalità indicate all’articolo 3 del disciplinare di gara.
OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica, sottoscritta e redatta in carta semplice, in lingua italiana redatta in base allo schema allegato al
disciplinare di gara. Essa dovrà indicare quanto specificato all’articolo 6 del disciplinare di gara ed essere inserita in apposita
busta chiusa e sigillata.
DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 7. punto B del
disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso la Direzione Partecipazioni Comunali, ai
numeri telefonici 011.442. 2104/3636/2415. Sul sito internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.
it/bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-aziendali/ verranno pubblicati
l’avviso d’asta, il disciplinare, gli allegati, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Torino, 13 novembre 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BIA975 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-132) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-420300141117*

€ 12,20

