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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia
Bando di gara d’appalto per l’affidamento in unico lotto dei servizi di ideazione, realizzazione, sviluppo
e gestione del piano di comunicazione per l’area archeologica di Pompei.
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri
n. 2 - 80045 Pompei (NA), tel. 081 8575356 (Ufficio Appalti), Fax 081 8575364. PEC: mbac-ssba-pes@mailcert.beniculturali.it
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 ed ex art. 2 del
D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106) e s.s.mm.ii.. Gara gestita con
sistemi telematici.
3.a) Luogo di esecuzione: Pompei Scavi (Napoli).
b) Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento in unico lotto dei servizi di: «Ideazione, realizzazione,
sviluppo e gestione del Piano di Comunicazione per l’area archeologica di Pompei». CPV 79341400-0 - CIG 6003608E09
- CUP F61E14000740006.
4. Importo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è di € 822.243,48 (ottocentoventiduemila/48) oltre IVA ed è comprensivo dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità di € 2.243,48, di cui € 1.923,48 per i costi derivanti
dall’attuazione delle misure, previste nel Protocollo di Legalità, volte alla repressione della criminalità e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa ed € 320,00 per i costi derivanti dalle misure, anch’esse previste dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo, volte ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari mediante le procedure previste dal cd. Progetto
C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts. L’importo a base di gara
soggetto a ribasso è di € 820.000,00 (ottocentoventimila/00).
5. Tempo di esecuzione dei servizi: otto (8) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
servizi e comunque entro e non oltre il 31.12.2015.
6. Documentazione: È possibile scaricare il presente Bando di gara ed il Disciplinare dai seguenti siti: http://www.pompeiisites.org - https://www.garemibac.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://www.garemibac.it
previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
7. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: http://www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico» consultabile sul medesimo sito web.
8. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del giorno 19.01.2015. Il recapito dell’offerta resta a totale
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
9. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite «Piattaforma
Telematica» accessibile dal sito www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le modalità indicate
nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
10. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
11. Finanziamento: «Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (Codice Comunitario Identificativo 2011 IT161PR030)» Programma Operativo Interregionale FESR «Attrattori culturali, naturali e turismo» Obiettivo Convergenza 2007-2013, a valere pertanto sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al «Regolamento
(CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999», al «Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999», nonché al «Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale».
12. Soggetti ammessi a partecipare: L’operatore economico deve, obbligatoriamente, a pena di esclusione, possedere i
requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente Bando, nonché possedere i
seguenti requisiti:
1) aver conseguito, complessivamente, negli esercizi 2011, 2012, 2013 un fatturato generale (inteso come valore della
Produzione voce A1 del conto economico) non inferiore all’importo previsto nella base d’asta;
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2) aver conseguito negli anni 2011, 2012, 2013 un fatturato specifico in servizi di comunicazione resi a terzi pari ad
almeno la metà della base d’asta, laddove per «comunicazione» deve intendersi tutte le attività (a titolo meramente esemplificativo mediante televisione, radio, stampa, eventi, web, ecc..) dirette a promuovere un prodotto o l’attività di un terzo.
13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
14. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.s.mm.ii., determinata mediante offerta a prezzi unitari. Il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte
a misura.
15. Cauzione Provvisoria, Definitiva e altre garanzie: da produrre in conformità delle disposizioni contenute negli
articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c-bis) del D.L.
n. 83/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014, secondo le modalità descritte nel Disciplinare dì gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 21 gennaio 2015 alle ore 11,00 presso il seguente indirizzo: Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri n. 2 - 80045 Pompei (NA).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consentire agli operatori economici che avranno presentato offerta di
partecipare alle sedute pubbliche anche in modalità telematica attraverso la procedura che sarà all’uopo comunicata dalla
medesima Stazione Appaltante.
17. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ritenuta conveniente. Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il
termine 07/01/2015 esclusivamente mediante «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi». Non saranno prese in
considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante anche in unica soluzione dando pubblicità sui profili della Stazione Appaltante medesima.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante stabilisce che le
comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi», posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel
punto 1, ed in caso di indisponibilità oggettiva della «Piattaforma Telematica» e degli altri mezzi citati, mediante telefax al
numero indicato nel medesimo punto 1.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice degli Appalti potranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai
sensi del CAD secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Il 5 aprile 2012 la Prefettura - U.T.G. di Napoli e la Stazione Appaltante hanno sottoscritto un accordo allegato al Disciplinare come «Allegato 2A» (di seguito, il Protocollo di Legalità), diretto a garantire una rapida e corretta esecuzione degli
interventi nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché a prevedere ulteriori misure
intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei servizi.
Il 6 febbraio 2013, da parte del Ministero dell’Interno, rappresentato dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere istituito con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003 (di seguito, il
CCASGO), da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento
della politica economica (di seguito, il DIPE), nonché della Stazione Appaltante, del Gruppo di lavoro per la legalità e la
sicurezza del «Progetto Pompei», istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Legalità, (di seguito, il GdL) e del Consorzio
CBI (Customer to Business Interaction), è stato sottoscritto un «Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al Progetto Pompei» allegato al Disciplinare come «Allegato 2B».
Tale Protocollo Operativo è volto ad avviare, con riferimento al Progetto Pompei, del quale l’intervento oggetto del presente Disciplinare è parte, la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all’art. 10 del Protocollo di Legalità, sulla
base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts.
I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma aggregata, sia essa un R.T.I, un consorzio o un G.E.I.E. e che sono
tenuti a possedere e comprovare i requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare, sono tenuti a prendere conoscenza
dei contenuti del Protocollo di Legalità e del Protocollo Operativo allegati al Disciplinare e conseguentemente rendere le
dichiarazioni indicate nel medesimo Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dalla «Piattaforma
Telematica».
L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012,
n. 221, stimate in circa € 7000,00 (IVA compresa).
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Determina a contrarre del 10.11.2014. La Stazione Appaltante potrà avvalersi delle facoltà di cui all’art. 57, comma 5,
lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli;
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 (trenta)
giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione.
Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Adele Lagi
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BFC20259 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia
Bando di gara d’appalto per l’affidamento in unico lotto dei servizi di monitoraggio ambientale
interventi di censimento, mappatura e bonifica di M.C.A.
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri
n. 2 - 80045 Pompei (NA), tel. 081 8575356 (Ufficio Appalti) - fax 081 8575364. PEC: mbac-ssba-pes@mailcert.beniculturali.it
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 ed ex art. 2 del
D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106) e s.s.mm.ii.. Gara gestita con
sistemi telematici.
3.a) Luogo di esecuzione: Pompei Scavi (Napoli).
b) Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento in unico lotto dei servizi di: «monitoraggio ambientale interventi di censimento, mappatura e bonifica di M.C.A.» - CPV 90650000-8 - CIG 5996160BC1 - CUP F69D14000960006.
4. Importo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è di € 1.338.591,70 (unmilionetrecentotrentottomilacinquecentonovantuno/70) oltre IVA ed è comprensivo dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità di € 25.063,50, di cui
€ 24.623,50 per i costi derivanti dall’attuazione delle misure, previste nel Protocollo di Legalità, volte alla repressione della
criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed € 440,00 per i costi derivanti dalle misure, anch’esse previste dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo, volte ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari mediante le procedure
previste dal cd. Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 1.107.104,15 (unmilionecentosettemilacentoquattro/15).
5. Tempo di esecuzione dei servizi: Giorni 317 (trecentodiciasette) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei servizi.
6. Documentazione: È possibile scaricare il presente Bando di gara ed il Disciplinare dai seguenti siti: http://www.pompeiisites.org - https://www.garemibac.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://www.garemibac.it
previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
7. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: http://www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione, da
effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico» consultabile sul medesimo
sito web.
8. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2014. Il recapito dell’offerta resta
a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
9. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite «Piattaforma
Telematica» accessibile dal sito www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le modalità indicate
nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
10. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
11. Finanziamento: «Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (Codice
Comunitario Identificativo 2011 IT161PR030)» Programma Operativo Interregionale FESR «Attrattori culturali, naturali e turismo» Obiettivo Convergenza 2007-2013, a valere pertanto sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al
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«Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999», al «Regolamento (CE) 11 luglio 2006,
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999», nonché al «Regolamento (CE) 8 dicembre
2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale».
12. Soggetti ammessi a partecipare: L’operatore economico deve, obbligatoriamente, a pena di esclusione, possedere i
requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente Bando, nonché possedere i
seguenti requisiti:
1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A classe C) (importo € 2.500.000,00) o superiore di cui
al decreto legislativo n. 152/06;
2) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 5 classe F) (3.000 tonnellate) o superiore di cui al decreto
legislativo n. 152/06.
13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
14. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.s.mm.ii., determinato mediante offerta a prezzi unitari.
15. Cauzione Provvisoria, Definitiva e altre garanzie: Da produrre in conformità delle disposizioni contenute negli
articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell’art. 2 comma lettera c-bis) del D.L.
n. 83/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 11,00 presso il seguente indirizzo: Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri n. 2 - 80045 Pompei (NA).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consentire agli operatori economici che avranno presentato offerta di
partecipare alle sedute pubbliche anche in modalità telematica attraverso la procedura che sarà all’uopo comunicata dalla
medesima Stazione Appaltante.
17. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ritenuta conveniente.
Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine 02.12.2014 ore 17,00 esclusivamente mediante «Piattaforma
Telematica» nell’apposita area «Messaggi». Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce,
telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante anche in unica soluzione dando pubblicità sui profili della Stazione Appaltante medesima. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e
ss.mm.ii., la Stazione Appaltante stabilisce che le comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno mediante messaggistica della «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi», posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel punto 1, ed in caso di indisponibilità oggettiva della «Piattaforma Telematica»
e degli altri mezzi citati, mediante telefax al numero indicato nel medesimo punto 1.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice degli Appalti potranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai
sensi del CAD secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Il 5 aprile 2012 la Prefettura - U.T.G. di Napoli e la Stazione Appaltante hanno sottoscritto un accordo allegato al Disciplinare come «Allegato 2A» (di seguito, il Protocollo di Legalità), diretto a garantire una rapida e corretta esecuzione degli
interventi nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché a prevedere ulteriori misure
intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei servizi.
Il 6 febbraio 2013, da parte del Ministero dell’Interno, rappresentato dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere istituito con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003 (di seguito, il
CCASGO), da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento
della politica economica (di seguito, il DIPE), nonché della Stazione Appaltante, del Gruppo di lavoro per la legalità e la
sicurezza del «Progetto Pompei», istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Legalità, (di seguito, il GdL) e del Consorzio
CBI (Customer to Business Interaction), è stato sottoscritto un «Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al Progetto Pompei» allegato al Disciplinare come «Allegato 2B».
Tale Protocollo Operativo è volto ad avviare, con riferimento al Progetto Pompei, del quale l’intervento oggetto del presente Disciplinare è parte, la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all’art. 10 del Protocollo di Legalità, sulla
base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts.
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I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma aggregata, sia essa un R.T.I., un consorzio o un G.E.I.E. e che
sono tenuti a possedere e comprovare i requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare, sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti del Protocollo di Legalità e del Protocollo Operativo allegati al Disciplinare e conseguentemente rendere
le dichiarazioni indicate nel medesimo Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dalla «Piattaforma
Telematica».
L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012,
n. 221, stimate in circa € 7000,00 (oltre IVA).
Determina a contrarre n. 92 del 05.11.2014.
I termini di presentazione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della dimidiazione prevista dal D.L. 34/2011,
art. 2, comma 5, convertito in L. n. 75/2011.
18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli;
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 (trenta)
giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dei provvedimento di
aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
arch. Michele Granatiero
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BFC20264 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia
Bando di gara d’appalto per l’affidamento in unico lotto dei lavori relativi all’intervento «Pompei per tutti
Percorsi per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche».
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri,
2 - 80045 Pompei (NA), tel. 081 8575356 (Ufficio Appalti) - fax 081 8575364. PEC: mbac-ssba-pes@mailcert.beniculturali.it
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.s.mm.ii.
Gara gestita con sistemi telematici.
3.a) Luogo di esecuzione: Pompei Scavi (Napoli).
b) Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento in unico lotto dei lavori relativi all’intervento: «Pompei per tutti - Percorsi per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche» - CIG: 6002697E41 - CUP:
F693144000480007.
4. Importo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è di € 6.118.592,28 (seimilionicentodiciottomilacinquecentonovantadue/28) oltre IVA ed è comprensivo dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità di € 25.319,88, di cui
€ 24.959,88 per i costi derivanti dall’attuazione delle misure, previste nel Protocollo di Legalità, volte alla repressione della
criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed € 360,00 per i costi derivanti dalle misure, anch’esse previste dal Protocollo di Legalità e dal Protocollo Operativo, volte ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari mediante le procedure
previste dal cd. Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts.
L’importo a base di gara, al netto dell’Aliquota forfettaria, è di € 6.093.272,40 (seimilioninovantatremiladuecentosettantadue/40), oltre IVA, di cui:
a) costi della sicurezza ex lege € 110.322,71, soggetti a ribasso;
b) oneri da PSC € 498.879,49, non soggetti a ribasso;
c) lavori in economia: aliquota costi € 383.399,21, non soggetti a ribasso;
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d) lavori in economia: aliquota utile e spese generali € 101.600,79, soggetti a ribasso; importo sottoposto a ribasso
d’asta: € 5.210.993,70.
5. Categorie e classifiche di qualificazione: Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità
all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
«OG2» - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, Classifica VI, per un importo di € 5.298.379,12 - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria;
«OS2-A» - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico, Classifica II, per un importo di € 329.036,27 - categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;
«OS25» - scavi archeologici, Classifica II, per un importo di € 465.857,01 - categoria scorporabile a qualificazione
obbligatoria.
6. Tempo di esecuzione dei lavori: Giorni 264 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
7. Documentazione: È possibile scaricare il presente Bando di gara ed il Disciplinare dai seguenti siti: http://www.pompeiisites.org - https://www.garemibac.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://www.garemibac.it
previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: http://garemibac.it previa registrazione ed abilitazione, da effettuarsi
secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico» consultabile sul medesimo sito web.
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 18,00 del giorno 23.12.2014. Il recapito dell’offerta resta a totale
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
10. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite «Piattaforma
Telematica» accessibile dal sito www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le modalità indicate
nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
11. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
12. Finanziamento: «Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (Codice Comunitario Identificativo 2011 IT161PR030)» Programma Operativo Interregionale FESR «Attrattori culturali, naturali e turismo» Obiettivo Convergenza 2007-2013, a valere pertanto sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al «Regolamento
(CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999», al «Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999», nonché al «Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale».
13. Soggetti ammessi a partecipare: L’operatore economico deve, obbligatoriamente, a pena di esclusione, possedere
attestazioni di qualificazioni, rilasciate da una SOA, regolarmente autorizzata, che siano in corso di validità e documentino il
possesso di qualificazione in categoria e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di Attuazione e ss.mm.ii.
ed in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento di Attuazione, alle seguenti lavorazioni:
«OG2» - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, Classifica VI;
«OS2-A» - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico, Classifica II;
«OS25» - scavi archeologici, Classifica II.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
15. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.s.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.
16. Cauzione Provvisoria, Definitiva e altre garanzie: Da produrre in conformità delle disposizioni contenute negli
articoli 75, 113, 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, e nell’art. 124 del D.P.R n. 207/2010 nonché ai sensi
dell’art. 2 comma lettera c-bis) del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni in Legge 106/2014, secondo le modalità
descritte nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
17. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 07.01.2015 alle ore 11,00 presso il seguente indirizzo: Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, via Villa dei Misteri n. 2 - 80045 Pompei (NA).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consentire agli operatori economici che avranno presentato offerta di
partecipare alle sedute pubbliche anche in modalità telematica attraverso la procedura che sarà all’uopo comunicata dalla
medesima Stazione Appaltante.
— 8 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

18. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. Ai sensi dell’art. 203, comma 3-ter, lettera b) del
Codice degli Appalti, la progettazione esecutiva sarà redatta in corso d’opera dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ritenuta
conveniente.
Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine 12.12.2014 esclusivamente mediante «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi». Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante anche in unica soluzione dando pubblicità sui profili della Stazione Appaltante medesima.
Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii„ la Stazione Appaltante stabilisce che
le comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi», posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel
punto 1, ed in caso di indisponibilità oggettiva della «Piattaforma Telematica» e degli altri mezzi citati, mediante telefax al
numero indicato nel medesimo punto 1.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice degli Appalti potranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai
sensi del CAD secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, gli operatori economici
dovranno effettuare la visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell’appalto.
I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei giorni 01.12.2014 - 04.12.2014 - 09.12.2014 previo appuntamento da richiedere mediante la «Piattaforma Telematica», con un preavviso di almeno quattro giorni, accedendo all’apposita area «Messaggi», secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il sopralluogo dovrà essere eseguito nell’ora che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante, unicamente tramite l’apposita area «Messaggi».
Il 5 aprile 2012 la Prefettura - U.T.G. di Napoli e la Stazione Appaltante hanno sottoscritto un accordo allegato al Disciplinare come «Allegato 2A» (di seguito, il Protocollo di Legalità), diretto a garantire una rapida e corretta esecuzione degli
interventi nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché a prevedere ulteriori misure
intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori.
Il 6 febbraio 2013, da parte del Ministero dell’Interno, rappresentato dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere istituito con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003 (di seguito, il
CCASGO), da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento
della politica economica (di seguito, il DIPE), nonché della Stazione Appaltante, del Gruppo di lavoro per la legalità e la
sicurezza del «Progetto Pompei», istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Legalità, (di seguito, il GdL) e del Consorzio
CBI (Customer to Business Interaction), è stato sottoscritto un «Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al Progetto Pompei» allegato al Disciplinare come «Allegato 2B».
Tale Protocollo Operativo è volto ad avviare, con riferimento al Progetto Pompei, del quale l’intervento oggetto del presente Disciplinare è parte, la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all’art. 10 del Protocollo di Legalità, sulla
base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts. I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma aggregata, sia essa un R.T.I.,
un consorzio o un G.E.I.E. e che sono tenuti a possedere e comprovare i requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare,
sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti del Protocollo di Legalità e del Protocollo Operativo allegati al Disciplinare
e conseguentemente rendere le procedura a seguito di anomalie segnalate dalla «Piattaforma Telematica».
L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012,
n. 221, stimate in circa € 8000,00 (oltre IVA).
Progetto Definitivo validato il 13.11.2014. Determina a contrarre del 13.11.2014 (Decreto n. 98).
19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli; entro
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 (trenta) giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Sirano
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BFC20271 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia
Bando di gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
relativi all’intervento denominato «REGIONES I E II ITALIA PER POMPEI»
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Il responsabile unico del procedimento
arch. Marina Cesira D’Innocenzo
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BFC20280 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Toscana - Consiglio regionale - Settore Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e documentazione, Via Cavour 18 - 50129 Firenze,
Tel. 0552387009, Fax 0552387032 Punti di contatto: Dott.ssa Gianna Vieri; I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554384479
+390286838415 Fax: +390554383922/5005 e-mail: g.vieri@consiglio.regione.toscana.it. Indirizzo Amministrazione aggiudicatrice: http://www.consiglio.regione.toscana.it/ Profilo del committente: http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi. Accesso
elettronico alle informazioni https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/. Ulteriori informazioni: il capitolato speciale e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Consiglio regionale della
Toscana attraverso la piattaforma informatica START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE: affidamento della “fornitura, con montaggio, di
arredi prodotti in serie e su misura, per l’allestimento della nuova biblioteca del Consiglio regionale della Toscana” .II.2)
Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Firenze. II.3) Divisione in lotti: no. II.4) Entità dell’appalto:
valore complessivo dell’appalto, oneri fiscali esclusi, Euro 342.000,00. Informazioni: fornitura, con montaggio di arredi,
prodotti in serie e su misura, e di corpi illuminanti funzionali agli arredi della biblioteca. Valore stimato Euro 342.000,00
CIG: 5984015564. II.2.2) Durata dell’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva previste dal D.Lgs. 163/06. III.2) condizioni di partecipazione: è consentita la partecipazione dei
soggetti cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, e di quelli previsti all’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto dei requisiti minimi
prescritti dal Disciplinare di gara; non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma. 1, del D.Lgs. 163/2006,
possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Capacità tecnica: Saranno ammessi i concorrenti che
abbiano effettuato complessivamente nei tre anni precedenti la indizione della presente gara forniture analoghe per biblioteche (arredi in serie e su misura) per importo complessivo pari o superiore a quello oggetto della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.I). Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte:entro il 10/02/2015 ore 13,00. IV.4) Validità dell’ offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.5) Apertura delle offerte: Data: 16/02/2015 ore 10,00. Luogo:
Uffici del Consiglio Regionale - Via Cavour, 18 - Firenze. Sono ammessi a partecipare il titolare o legale rappresentante dei
soggetti concorrenti o persona munita di specifica delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/ ed è inoltre pubblicata sul profilo del committente all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it/ sotto la voce “avvisi gare concorsi”. Data di spedizione bando su GUUE: 20/11/2015. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gianna Vieri.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Gemma Pastore
T14BFD20301 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Autorità regionale – Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale - Stazione Unica Appaltante Regione
Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ), telefono/Fax: 0961 857291. Indirizzo posta elettronica: sua@
pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet (url) www.suacalabria.it. Responsabile della procedura di gara: ing. Maria Sisca,
tel. 0961 857278, fax 0961 857278 857291, indirizzo posta elettronica: ma.sisca@regcal.it. Amministrazione contraente:
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sede legale via M. Nicoletta Centro direzionale “Il Granaio” - Crotone - P. IVA
01997410798 - Indirizzo internet (URL): www.asp.crotone.it - Responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i : dott.ssa Paola Grandinetti, Ufficio Acquisizione Beni e Servizi dell’ ASP di Crotone,
telefono: 0962 924091, fax: 0962 924992, indirizzo posta elettronica: paola.grandinetti@asp.crotone.it - pec: : ufficioabes@
pec.asp.crotone.it.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: oggetto e natura dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio
di pulizia dell’Ospedale civile “San Giovanni di Dio di Crotone - Regione Calabria. Luogo principale di esecuzione dell’appalto:
Italia, Regione Calabria, Crotone.Tipo dell’appalto: appalto pubblico di servizi Categoria Servizi 14 - CPV : 90910000. CIG:
6008438FE0. Breve descrizione dell’Appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di pulizie dell’Ospedale civile “San Giovanni
di Dio” di Crotone. L’appalto non è divisibile per lotti. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Non
Sono ammesse varianti. Quantitativo presunto dell’appalto: Euro 9.060.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 9.000.000,00 soggetti
a ribasso ed Euro 60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata dell’appalto: 1825 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di Gara. Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo
posto a base di gara IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il
termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il ventesimo giorno antecedente quello
di scadenza per il ricevimento delle offerte. Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso l’Autorità
Regionale Stazione Unica Appaltante via Cosenza 1/G 88100 entro il 26/01/2015 alle ore 12,00. Lingua di presentazione
delle offerte: Italiano. Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo
l’esercizio da parte dell’amministrazione appaltante della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 4.7
Data ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante via
Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido in data 28/01/2015 alle ore 10,00. Modalità di finanziamento: con fondi dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone. Modalità di pagamento: entro 60 giorni dal ricevimento della fatture. Contratto a corpo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: versamento in favore dell’ex AVCP ora ANAC: versamento obbligatorio a carico
del partecipante pari ad Euro 200,00 (euroduecento/00) da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito (www.avcp.it).
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione o
dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Atti relativi alla procedure di gara: bando di gara, disciplinare ed allegati, capitolato speciale d’appalto, DUVRI, tabelle delle superfici, tabella del personale attualmente operante, sono
disponibili sul profilo Committente della Stazione Unica Appaltante www.suacalabria.it alla sezione Bandi e avvisi extra SISGAP,
sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it alla sezione bandi ed avvisi di gara, e sul profilo Committente dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone all’indirizzo: www.asp.crotone.it. Tutti gli elaborati inerenti la presente procedura di gara, sono
inoltre disponibili, sino al termine di presentazione delle offerte presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone - con sede in via M. Nicoletta Centro Direzionale “Il Granio “ - Crotone dalle ore 11:30 alle ore 13:30 dal
lunedì al venerdì dei giorni feriali. Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.C.E: 19/11/2014. Per quanto
non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla GUCE e al Disciplinare di gara.
Il direttore generale
gen. dott. Antonio Rizzo
T14BFD20323 (A pagamento).

PROVINCE
PROVINCIA DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 599454355F
Denominazione: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno. Punti di contatto: U.O Appalti e Contratti, tel. +39.0586.257278 - 237.
Tipo di appalto: servizi. Luogo: Provincia di Livorno. Descrizione: servizi di gestione integrata per gli accertamenti
elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada.
Valore appalto: Euro 177.750,00 al netto I.V.A.. Durata: 12 mesi. Requisiti partecipazione: come da bando integrale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del
giorno 11 dicembre 2014.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.provincia.livorno.it, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di
gara e contratti.
Livorno, 19/11/2014
Il dirigente
dott. Stefano Simm
T14BFE20263 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Procedura aperta
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria Direzione Acquisizioni Ufficio Gare Pubbliche, Piazza della Libertà n.17 - 15100 Alessandria - Italia - Tel. 0131/304260-4261- Telefax 0131/304280, sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.
alessandria.it. - P.E.C.: appalti@cert.provincia.alessandria.it R.U.P.: Sig. Maria Luisa Cotroneo - Funzionario I.P.O. Servizio
Provveditorato Generale.
2. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta (art. 55 D. Lgs. n. 163/2006).
3. Natura dei prodotti: Fornitura di n. 11 autovetture a noleggio a lungo termine senza conducente. La fornitura è divisa
in n. 3 Lotti aventi ad oggetto, rispettivamente: LOTTO 1): n. 2 city car piccole - alimentazione bifuel benzina/metano - per
quarantotto mesi di durata contrattuale/percorrenza 60.000 km. Importo complessivo a base di gara di Euro 29.440,32 - IVA
esclusa (Canone mensile unitario Euro 306,67= IVA esclusa) - C.I.G.: 5985751DF9. LOTTO 2): n. 2 city car medie alimentazione bifuel gpl/benzina- per quarantotto mesi di durata contrattuale/percorrenza 60.000 km. Importo complessivo a base di
gara di Euro 30.383,04 - IVA esclusa (Canone mensile unitario Euro 316.49= IVA esclusa) - C.I.G.: 5985765988. LOTTO 3)
n. 7 autovetture 4x4 piccole alimentazione gasolio - per quarantotto mesi di durata contrattuale - di cui n. 4 autovetture con
percorrenza 60.000 Km (Canone mensile unitario Euro 369,88 IVA esclusa) e n. 3 autovetture con percorrenza 100.000 km
(Canone mensile unitario Euro 402,66 IVA esclusa). Importo complessivo a base di gara di Euro 129.000,00 - IVA esclusa.
C.I.G.: 5985777371. Le offerte possono essere presentate per uno solo o per più lotti.
4. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle
condizioni e secondo le modalità previste dal Bando e dal Disciplinare di gara.
5. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 9 dicembre 2014 ore 12,00 (termine perentorio).
6. Data, ora e luogo di svolgimento della gara: 10 dicembre 2014 - ora: 9,30 presso la Provincia di Alessandria - Piazza
della Libertà n.17 - Alessandria.
7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ciascun lotto sarà aggiudicato distintamente, secondo il criterio del prezzo
complessivo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 82 D.Lgs. 163/2006); verifica di congruità delle offerte ai
sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006 cit. Il Bando in versione integrale è reperibile, unitamente al Disciplinare, al
Capitolato e relativi allegati, sul sito Internet http://www.provincia.alessandria.gov.it (link “Appalti”).
Alessandria, lì 20 Novembre 2014
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Andrea Cavallero
T14BFE20397 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale

Amministrazione aggiudicatrice: comune di Canolo
Estratto di gara - Procedura aperta
Oggetto: Recupero, potenziamento e valorizzazione del centro storico di Canolo — Bando per la Fornitura di n. 50 pali
completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione.
CIG: 569764338E - CPV: 34928510-6.
Importo complessivo dell’appalto: € 45.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ribasso sull’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e dell’art. 86, commi 1 e 4 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi POR Calabria FESR 2007/2013 ASSE IV — Linea d’intervento 4.2.4.1.- Provincia di Reggio
Calabria Settore Politiche Sociali.
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 11/12/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12/12/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, del Comune di Canolo, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.canolo.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Bruno Sculli.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Anna Maria Madaffari.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE20108 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Estratto n. 3 avvisi di procedura aperta
1) Fornitura di sabbione e ghiaietto per la manutenzione invernale delle strade. Revisione n. 1. Stagione invernale
2014/2015.
Lotto 1.
(C.I.G. 6013035175).
Importo a base di gara: € 50.000,00.
2) Fornitura di sabbione e ghiaietto per la manutenzione invernale delle strade. Revisione n. 1. Stagione invernale
2014/2015.
Lotto 2.
(C.I.G. 6013048C2C).
Importo a base di gara: € 51.050,00.
3) Fornitura di sabbione e ghiaietto per la manutenzione invernale delle strade. Revisione n. 1. Stagione invernale
2014/2015.
Lotto 3.
(C.I.G. 60130616E8).
Importo a base di gara: € 31.145,00.
Termine presentazione offerta per le tre distinte gare: ore 14,30 del 10/12/2014.
Possono partecipare alle tre distinte gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
Le tre distinte procedure saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. espresso in termini di ribasso percentuale unico e
uniforme. Non sono ammesse offerte pari o in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad
unico incanto.
I bandi integrali, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potranno essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria n. 12 -10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo: http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti/
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino il Servizio Esercizio Viabilità - C.so Inghilterra n. 7
-Torino (tel. 011/861.6403/6273).
Torino, 18 novembre 2014
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC14BFE20413 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI BARONISSI
Bando di gara - CIG 601548466E
1. Stazione appaltante: Comune di Baronissi
2. Oggetto: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro - RCT/O
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Piazza della Repubblica, 1 - Baronissi
5. Importo: Euro 206.000,00
6. Criteri di aggiudicazione: art. 82 del D. Lgs. 163/2006
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7. Durata del contratto: 17.12.2014/17.12.2016
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15.12.2014
9. Il responsabile del procedimento: Landi Felicia
Data 18/11/2014
Responsabile settore affari generali
Felicia Landi
T14BFF20256 (A pagamento).

COMUNE DI CORMANO (MI)
Bando di gara - CIG 5989007CE9 - 598901210D
1) Stazione appaltante: Comune di Cormano (MI) Piazza Scurati n. 1 20032 Cormano, tel. 02663241 0266301773, www.
comune.cormano.mi.it, comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmail.pa.it
2) Oggetto: Affidamento servizi assicurativi (n. 2 lotti)
3) Tipo di appalto: procedura aperta con modalità telematica su Piattaforma Regionale di eProcurement SINTEL
4) Luogo di esecuzione: Cormano
5) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 120.000,00 (euro centoventimila) + iva
6) Durata dell’appalto: dal 31/12/2014-31/12/2015
7) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/12/2014 - h. 12.45
9) Responsabile del Procedimento: dr. R. Rovati.
Il dirigente area servizi alla persona
dott. Roberto Rovati
T14BFF20260 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando per la formazione elenco ex art.123 D.Lgs n. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada n.11/A, 43121 Parma,
tel. 0521.031924 Dott.ssa Simona Colombo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Formazione elenco soggetti da invitare
ex art.123 D.Lgs n.163/06 e s.m.i. alle Procedure Ristrette Semplificate per appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di
lavori di importo inferiore ad Euro 1.500.000,00
II.1.2) luogo di prestazione dei lavori: Parma
II.3) durata: anno 2015
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) condizione di partecipazione: indicate sul sito www.comune.parma.it
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 15.12.2014 ore 17.00
Il dirigente del servizio stazione unica appaltante
dott.ssa Simona Colombo
T14BFF20266 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, Telefono: +390804628234 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio Fax: +390804686601 - protocollo@pec.comune.
triggiano.ba.it - sito: www.comune.triggiano.ba.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: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione servizio gestione comunità
socio-riabilitativa “Dopo di Noi” da realizzarsi in immobile di proprietà comunale sito in Viale Gramsci - CIG 5984665DC7;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - cat.25 - Triggiano; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La concessione è finalizzata alla attivazione e gestione
di una struttura residenziale socio assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti diversamente abili; II.1.6) CPV:
85311200; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: si; II.2.1) Quantitativo totale: Euro.1.541.936,38; Moneta:
Euro; II.2.2) Opzioni: no ; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si; Numero di rinnovi possibile: 1; in mesi: 60; II.3) Durata
dell’appalto: mesi 60;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le cauzioni previste dagli artt.75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e polizze di cui
all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente il servizio; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/2006; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara al punto a.6); III.2.3) Capacità tecnica:
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara ai punti a.5) e a.7); III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. Soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara; III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: si;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15/01/2015 Ora: 13.00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 20/01/2015 Ore: 10.00 - Luogo: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio
Veneto n.46 - Servizio Contratti - Appalti e Contenzioso. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali
rappresentanti dei concorrenti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara. L’Amministrazione procederà alla individuazione e alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs.163/2006. Responsabile del Procedimento - Dott. Domenico Pignataro
Tel.:+390804628400; Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al Servizio Contratti e Appalti del
Comune di Triggiano Tel.: +390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR - Puglia Sezione di Bari - Piazza Giuseppe Massari, 14 - Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Ricorso
al TAR entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/11/2014.
Il dirigente settore affari generali-finanziari
dott. Luigi Panunzio
T14BFF20274 (A pagamento).
— 27 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 1467 del 28/10/2014
Oggetto: Appalto 82/2014 CIG 60005491AF. Affidamento degli interventi integrativi di supporto per l’attuazione della
carta acquisti sperimentale del Comune di Milano. Importo massimo contrattuale Euro 143.405,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Importo a base d’appalto: I corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tipo di procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/12/2014
ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 11/12/2014 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione:
vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare. Il RUP:
Aurelio Mancini.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF20276 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Rende noto
E’ indetta gara a procedura aperta per appalto, riservato ai sensi dell’art.52 D.Lgs. n. 163/2006, dei servizi di trasporto
sociale - CIG 5606395F7F mediante sistema e-procurement SINTEL ARCA Lombardia.
Durata: periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2017 con facoltà due ulteriori anni ex art.57 D.Lgs. n.163/2006 dal 01/02/2017
al 31/01/2019.
Valore economico: Euro 422.767,20 Iva4% esclusa per complessivi 4 anni, calcolato sull’importo a base di gara Euro
105.691,80 annuo Iva 4%esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro e non
oltre le ore 9:30 del giorno 30 dicembre 2014.
Il bando, il capitolato e gli allegati sono disponibili sul sito www.comune.villasanta.mb.it - www.arca.regione.lombardia.it
Informazioni: Servizi sociali 039/23754299.
www.comune.villasanta.mb.it, protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
sociali@comune.villasanta.mb.it
Villasanta, 18/11/2014
Il responsabile settore servizi alla persona
dott. Lorenzo Beltrame
T14BFF20296 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICCHIO
Provincia di Potenza
Bando di gara d’appalto per servizi area handicap - Procedura aperta
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
E indetta una gara per l’appalto del servizio di: Servizio assistenza alla Persona e Domiciliare: Area Handicap Ambito
Agri/Sauro - CIG [6016829C5A] - n. gara 5833689.
Le offerte devono essere indirizzate a: Comune di Gallicchio, Via papa Giovanni XXIII n. 23 Gallicchio (pz)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale
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Comune di Gallicchio - via Papa Giovanni XXIII - 85010 Gallicchio (PZ) - telefono 0971 752388 - fax 0971752390
e-mail: comunegallicchio@rete.basilicata.it- comune Capoarea - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
I.3) L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: si.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; cat. 25 -Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale comprendente i Comuni di Gallicchio,
Corleto Perticara, Guardia Perticara, Sant’Arcangelo, Montemurro, San Martino d’Agri, San Chirico Raparo, Armento, Missanello (ambito di zona Agri-Sauro)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza presso il domicilio e di servizi ed interventi diretti alle persone in possesso di idonea certificazione ai sensi dell’art.4 della legge 104/92 , in temporanea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi, attrezzature ed altre forme di sostegno, siano essi in
eta’ scolare e non. Gli interventi di assistenza alla persona saranno definiti analiticamente per ogni singolo utente attraverso
l’apposito Piano Individuale di Assistenza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto principale (Vocabolario principale) 85312000-9 Servizi di assistenza sociale e affini - Appalto di servizi - Categoria del servizio 25 - L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.1) Valore e corrispettivo della concessione: L’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad Euro. 120.715,00 omnicomprensivi di oneri per la sicurezza, personale ecc., esclusa IVA al 4% come per legge.
II.3) Durata dell’appalto Durata dell’appalto : mesi 12 , rinnovabile per un ulteriore periodo di mesi 12 alle medesime condizioni, se non intervengono mutamenti nell’organizzazione dell’Ambito per l’avvio della nascente Unione dei Comuni dell’Enotria.
Non sussistono rischi interferenziali in quanto l’attività si svolge a domicilio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
2.286,00 pari al 2% dell’importo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamenti.
Appalto finanziato con le risorse rivenienti dai Fondi dell’Ambito e dalle Risorse del Piano Sociale di Zona. I pagamenti
avverranno nei termini di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 iscritti alla CCIAA per attività coincidente con l’oggetto dell’appalto nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. Se Cooperative sociali iscrizione al/ai rispettivo/rispettivi albo/albi. Ai soggetti
che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 come di seguito.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 attestanti la solidità economico-finanziaria dell’operatore economico;
b) Fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2011-2012-2013) che non dovrà essere inferiore all’importo a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le referenze bancarie dovranno essere presentate da ciascun componente il raggruppamento. Mentre il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla mandataria nella
misura minima del 50% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
c)Aver gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando servizi identici/analoghi a quelli oggetto della presente gara indicando committenti, tipologia del servizio svolto, importi e periodi di esecuzione.
d) Disporre di personale adeguato a svolgere i servizi oggetto della presente gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente il raggruppamento deve possedere il requisito
di cui alla lettera c) mentre il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: prezzo max p.ti 35 e qualità
max p.ti 65.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/01/2015 - Ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: (1^ seduta ): 28/01/2015 ore 9,30 presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale
di Gallicchio .
IV.3.9) La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e comunque, ai sensi dell’ art. 11, c. 10 del D. Lgs 163/2006, non prima di 35 (trentacinque)
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il servizio in ogni caso dovra’ essere
avviato improrogabilmente anche in mancanza del contratto per dare continuita’ alle prestazioni in essere.
VI.3) Informazioni complementari:
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163;
- Il disciplinare di gara e documentazione complementare disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante:
www.comune.gallicchio.pz.it
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1, lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.
- Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 163/2006) qualora
espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
- (se dovuto) .
- Dovrà essere versato, se dovuto, il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: [6016829C5A]
- Attesa la particolare natura dei servizi oggetto dell’appalto non è ammesso il subappalto.
- Le controversie insorte durante l’esecuzione dell’appalto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario.
- L’aggiudicatario dovrà sostenere le spese di registrazione del contratto.
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento E’ il sig. Rocco Balzano - 0971752389
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data spedizione del bando: 19/11/2014
Il responsabile di area
Rocco Balzano
T14BFF20302 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6008752303
Comune di Lecce, v. F. Rubichi 16, 73100, sergio.palazzo@comune.lecce.it, tel. e fax 0832-682845, www.comune.lecce.it.
Appalto di servizi di conduzione e manutenzione degli impianti fluido-meccanici, elettrici e speciali installati presso la
nuova aula bunker in località borgo San Nicola - triennio 2014/2016. Contratto a corpo di durata triennale. Luogo di espletamento del servizio: Aula bunker in località San Nicola in Lecce. Importo base gara: E 367.810,83 + IVA. Cat 1 CPC 886
All. IIA D.lgs. 163/06. Cauzione a pena esclusione E 7.724,03. Polizza rischi E 1.550.000,00. L’intervento è finanziato con
fondi comunali. R.T.I. d.lgs. 163/06. Requisiti: CCIAA; servizi analoghi e fatturato generale e specifico.
Criterio del massimo ribasso. Termine presentazione offerte: ore 12 del 19.01.15, Ufficio Protocollo. Apertura offerte:
20.01.15 ore 9,30 c/o Settore LL.PP. via XX Settembre 37. Validità offerta: 180 gg.
Ricorso: TAR Puglia Sez. Lecce. Atti e capitolati in visione c/o R.d.P, geom. S. Palazzo Settore LL.PP. via XX Settembre 37, Lecce.
Bando in versione integrale sul sito www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Claudia Branca
T14BFF20304 (A pagamento).
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COMUNE DI CARIFE (AV)
Bando di gara - CIG 595239039E
I) Comune di Carife, Largo Mons. V. Salvatore - 80040 Carife (AV);
II) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative all’”Intervento di efficientamento energetico della Casa
Comunale” del Comune di Carife; l’importo presunto a base di appalto: EURO 616.827,36 iva esclusa; determina a contrarre
n. 78 del 19/11/2014;
IV) Procedura Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs. 163/2006;
termine ricezione offerte: 07/01/2015 ore 12:00;
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.carife.av.it sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Albo Fornitori”.
Il responsabile del servizio
geom. Rocco Zizza
T14BFF20317 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Bando di gara
I) Comune di Altomonte - Largo della Solidarietà, 1 - 87042 Altomonte. Rup: Rag. Franco Garita
tel. 0981/948041. Fax 0981/948261. areaamministrativa@comune.altomonte.cs.it - comune.altomonte@anutel.it
II) Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti per gli alunni, per il personale docente, di sostegno
e ATA, purché impegnato in servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica, della scuola dell’infanzia, della scuola
elementare e della scuola media del Comune di Altomonte. Importo complessivo Euro. 129.500,00.
IV) Procedura: Aperta. Criterio: aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del medesimo D. Lgs. 163/2006
con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo unitario posto a base d’asta. Termine ricevimento offerte:
09/12/2014 ore 12:00. Apertura offerte 12/12/2014 ore 09:30.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.comune.altomonte.cs.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore
rag. Franco Garita
T14BFF20321 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale sviluppo del territorio
Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
Estratto dell’approvazione ed indizione del bando pubblico per la concessione, in diritto di superficie, a tempo determinato,
per una durata massima di anni 90 (novanta), dell’immobile di proprietà comunale denominato “Cascina Monterobbio” sita in Milano, via San Paolino n. 5 (zona di decentramento n. 6)
Il Comune di Milano intende procedere, a mezzo del presente avviso pubblico, alla selezione di operatori qualificati
cui assegnare, in regime di diritto di superficie, a tempo determinato, per la durata massima di anni novanta, l’immobile di
proprietà comunale denominato “Cascina Monterobbio”, sito in Milano. Possono presentare domanda di partecipazione al
bando di assegnazione dell’immobile comunale i seguenti soggetti: A) tutti gli operatori economici singoli ovvero associati o
associandi in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI); B) i soggetti appartenenti al terzo settore così come definiti nella
legge n.328/2000, quali: Cooperative sociali senza scopo di lucro e loro consorzi; Associazioni ambientaliste e di promozione
sociale disciplinate dalla legge n.383/2000 ed Organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n.266/1991 “Legge quadro sul volontariato”; Fondazioni con finalità sociali determinate esplicitamente nello Statuto; Consorzi o Raggruppamenti
Temporanei di Scopo (RTS), costituiti anche in maniera mista, da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, fondazioni, aziende agricole e soggetti profit.
Le domande di partecipazione complete al Bando e relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 31 Gennaio 2015 in unica busta, riportante la seguente dicitura: “Bando di Concessione Cascina Monterobbio’ - DC
Sviluppo del Territorio, Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, via Pirelli 39, 2° piano corpo alto”.
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Le informazioni relative al bando e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito internet www.comune.milano.it
(sez. Bandi e Avvisi di Gara) ovvero potranno essere ritirati e/o visionati presso il Comune di Milano - Settore Pianificazione
Tematica e Valorizzazione Aree, via Pirelli 39, II° piano, corpo alto - Segreteria di Direzione.

Il direttore del settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
arch. Franco Zinna
T14BFF20328 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 5901548F75
Il Comune di Nuoro, via Dante 44. 08100 Nuoro, fax 0784216839, www.comune.nuoro.it, indice gara a procedura aperta
per i lavori di contratti di quartiere II - Scuola della ceramica e biblioteca di quartiere nell’ex Scuola elementare Preda Istrada.
Valore stimato: E. 2.192.335,21+IVA. Opzioni: no. Lotti: no. Durata: 600 gg.
Cauzione provvisoria: E. 16.468,54. Finanziamento: E. 1.852.280,00 fondi Ministero Infrastrutture; E. 1.147.720,00
fondi PRU; E. 179.868,11 fondi comunali. Forma giuridica: art. 37 D.lgs. 163/06. Condizioni di partecipazione: si veda
disciplinare di gara.
Aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica offerte superiori alla soglia di anomalia. Termine accesso
documenti: 22/12/14 h. 12; termine richiesta chiarimenti: 15/12/14; termine pubblicazione risposte 18/12/14. Termine ricevimento offerte: 22/12/14 h. 12. Lingua: It. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 30/12/14 h. 9.
Altre informazioni: disciplinare di gara e allegati, uniti al bando su www.comune.nuoro.it. Punti di contatto: geom. René
Piras tel. 0784216838, rene.piras@comune.nuoro.it; RUP: ing. Maria Manca 0784216780, maria.manca@comune.nuoro.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Manca
Il dirigente del settore gestione del territorio ed edilizia pubblica
ing. Tiziana Mossone
T14BFF20339 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN)
Estratto bando di gara - CIG 60188342F1
Il Comune Monte San Vito via G. Matteotti 2 - 60037 tel. 071.7489301 fax 7489334 ufficioanagrafeservizisociali@
pec.comune.montesanvito.an.it www.montesanvito.pannet.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo
più basso per la fornitura di generi alimentari per mense scolastiche. Importo a base di gara: E. 235.000,00 IVA escl. Durata
appalto: 01/03/15-31/12/16.
Ricezione offerte: ore 12 del 31/12/2014. Apertura offerte: il 03/01/2015 ore 10:00 c/o la sede del Comune. Per notizie/
chiarimenti/informazioni contattare il Servizio Servizi Demografici tel. 0717489302-326.
Il responsabile 1^ settore
rag. Carla Sebastianelli

T14BFF20341 (A pagamento).
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COMUNE DI RUVIANO (CE)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82001410610
Estratto bando di gara - Lavori di efficientamento energetico - Scuola media - Scuola materna-elementare - CUP
I87H13001230006 - P.O. FESR Campania 2007-2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo operativo 3.1 “Offerta energetica da fonte rinnovabile” - CIG 6006145BA3 - Obiettivo operativo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”
- CIG 6006340C8E
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ruviano (CE) - Via Umberto I - 81010 Ruviano (CE) - Tel. 0823/860021
- pec: tecnico@pec.comuneruviano.it - Fax 0823/860444 - sito web: www.comuneruviano.it - e-mail: comuneruvianoutc@
virgilio.it. Determina a contrarre N. 89 del 12.11.2014.
2) Oggetto dell’appalto: efficientamento energetico - Scuola Media - Scuola Materna-Elementare.
3) Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta Euro 790.190,67 così distinto: Euro 781.442,09
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 8.748,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Edifici civili ed industriali - Categoria OG1 - Classifica III^ Euro
648.507,03- Qualificazione Obbligatoria: SI, Impianti termici e di condizionamento Categoria OS28 - Classifica I^ Euro
84.069,18 - Qualificazione Obbligatoria: SI - In assenza di qualificazione obbligo del subappalto - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie Categoria OS3 - Classifica I^ Euro 9.430,24 - Qualificazione Obbligatoria: NO, Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi Categoria OS30 - Classifica I^ Euro 297,10 - Qualificazione Obbligatoria: No. Impianti
per la produzione di energia elettrica Categoria OG9 - Classifica I^ Euro 47.887,09 - Qualificazione Obbligatoria: No.
5) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, Legge Regione
Campania n. 3/07 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
6) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4 ed 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
7) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del
D. Lgs n. 163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
8) Luogo di esecuzione: Scuola Media in via M. Geloso - Scuola Materna-Elementare in via San Domenico.
9) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: le offerte, pena esclusione dalla gara, dovranno pervenire al Comune di Ruviano - Ufficio Protocollo - Via Umberto I° - 81010 Ruviano (CE) entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 22.11.2014 e con le modalità previste nel Bando di Gara nel Disciplinare di Gara.
10) Luogo e data di svolgimento della gara: La gara avrà luogo il giorno 09.01.2015 alle ore 15:30 presso la sede della
stazione appaltante Comune di Ruviano in via Umberto I° n. 4, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito web www.comuneruviano.it - link Albo pretorio on line e link Bandi
e appalti.
11) Finanziamento: P.O. FESR Campania 2007-2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica
da fonte rinnovabile - Obiettivo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”
12) Documentazione: il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi modelli allegati, i documenti e gli elaborati
tecnici che sono alla base dell’appalto devono essere consultati e/o acquisiti con le modalità riportate nel Bando di Gara e nel
Disciplinare di Gara. Contestualmente alla consultazione, dovrà essere effettuato sopralluogo obbligatorio sul sito oggetto
dei lavori.
13) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta
è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 90 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
14) Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90,
Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gabriella Saudella: (tel. 0823 860021 interno 20*, pec: tecnico@pec.comuneruviano.it - Fax 0823 860444 - e-mail: comuneruvianoutc@virgilio.it.) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
15) Altre informazioni: Il Bando di Gara insieme al Disciplinare di Gara ed i relativi modelli allegati è visionabile e
scaricabile sul sito www.comunneruviano.it -link Albo Pretorio on line - ed unitamente agli elaborati costituenti il progetto
sul sito www.comuneruviano.it - link bandi e appalti -.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Gabriella Saudella
T14BFF20342 (A pagamento).
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COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di tesoreria comunale dall’01/01/2015 al 31/12/2019
Ente appaltante: Comune di Isernia, indirizzo postale: P.zza G. Marconi 3 - 86170 Isernia (IS) tel. 0865.449222 - Fax:
449225 - P.E.C. comuneisernia@pec.it e-mail: ragioneria@comune.isernia.it. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
(art. 3, c.37 e art. 55 c. 5, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
Criterio di assegnazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di cui
al bando mediante l’attribuzione di punteggi attribuiti ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Documentazione di gara: integralmente pubblicata sul sito internet www.comune.isernia.it. Termine presentazione offerte: 10/12/14 h 12 c/o l’Uff. Protocollo
della sede comunale. Apertura offerte: 11/12/14 h 11 c/o la sede comunale.
Resp.le proc.to: Rag. Antonio Mucciarone tel. 0865/449222.
Il dirigente del settore ragioneria e finanze
dott. Antonello Incani
T14BFF20353 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIANO DE MARSI
Servizio LL.PP.
Bando di gara - Procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare, art. 53, c. 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006;
procedura: aperta art. 3, c. 37 e art. 55, c. 5, decreto legislativo n. 163/2006; criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
I.1) Comune di Magliano de Marsi Servizio LL.PP., Via S. Maria di Loreto 12 - 67062 Magliano dè Marsi (AQ) - Paese
Italia; Tel + 390863516204/222; Fax + 39 0863515018; URL amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.maglianodemarsi.aq.it; Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato.
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di adeguamento edifici scuola elementare e media mediante demolizione e
ricostruzione e di adeguamento strutturale della scuola materna. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione lavori: Progettazione
definitiva, esecutiva ed Esecuzione - Luogo principale dei lavori: Magliano dè Marsi (AQ - via T. Di Lorenzo. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto integrato complesso finalizzato alla sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) dell’edificio della scuola media in via T. Di Lorenzo con accorpamento della scuola elementare e adeguamento della scuola materna in via San Pietro; II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV:Oggetto principale:
45.21.42.00 - 2 (Lavori di costruzione di edifici scolastici); Oggetti complementari 45.11.00.00 - 1 (Lavori di demolizione di
edifici e lavori di movimento terra); II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
SI. II.1.7) L’appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.8) Ammissibilità delle varianti al Progetto preliminare: SI. II.2.1) Quantitativo
o entità totale (IVA esclusa) 1) Euro 3.879.825,74 Lavori, di cui; 1.a) Euro 3.544.951,43 soggetti a ribasso; 1.b) Euro 186.576,39
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2) Euro 148.297,92 corrispettivo per la progettazione, di cui: Euro 87.703,07 per
progetto definitivo e Euro 60.594,85 per progetto esecutivo, compreso Piano di sicurezza; Categoria prevalente: OG1 classifica:
IV - importo: Euro 2.716.636,46; a) Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006
e art. 12 L. n° 80/2014, parzialmente subappaltabili nei limiti dell’art. 118 comma 2 terzo periodo - OG 11 classifica: III - importo
Euro 735.046,15; b) Categorie scorporabili interamente subappaltabili art. 108, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010: OS 23 classifica:
I - importo Euro 279.845,21. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Termine di esecuzione Durata in giorni: 500
III.1.1) Cauzioni e garanzie: a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro Euro 77.596,00 (2% circa dell’importo
dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; b)per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo
del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004,integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c)per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un
importo non inferiore all’importo del contratto ex art. 125 comma 1 del D.Lgs 207/2010, nonché polizza assicurativa per
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo pari al 5% dell’importo del contratto ex art. 125 comma 2 del
D.Lgs 207/2010, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004; d) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa
per responsabilità nella progettazione esecutiva art. 111, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 269 del d.P.R. n. 207 del
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2010, per un importo pari al 20% dell’importo dei lavori progettati conforme allo schema 2.2 approvato con D.M. n. 123 del
2004. Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono ridotti
del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3,
lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a)
finanziamento mediante: contributi statali; b)pagamento dei lavori per stati di avanzamento ogni 15% (quindici per cento)
dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 19 del C.S.A.; c) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 163 del 2006; d) 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; e) spese tecniche per la progettazione corrisposte direttamente ai progettisti, qualora non appartenenti allo staff tecnico dell’aggiudicatario né mandanti in
raggruppamento temporaneo. f) la stazione appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. III.1.3) 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. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m.
n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto; b) ai
sensi dell’art. 16 del C.S.A. è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari al 1,00 per mille (uno per mille) dell’importo
del contratto. c) l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 c. 35 della L 221/2012, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto, e puramente indicativo, relativo a dette pubblicazioni
è pari ad Euro 5.000,00; d) ai sensi dell’art. 26-ter della L 98/2013, l’Affidatario potrà richiedere la corresponsione di una
anticipazione pari al 10% secondo le modalità e nei termini del predetto articolo. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1)iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2)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; 3)ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 4)assenza di partecipazione
plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006; 5)per i progettisti assenza di cause di incompatibilità
art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 90, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006; inoltre se associati o indicati ai fini della
progettazione, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non
richiesta III.2.3) Capacità tecnica a) attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A e all’art. 61, comma 4, d.P.R. n. 207
del 2010: a.1)attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica IV; a.2) obbligo altresì di attestazione SOA nella
seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%: OG11 in classifica III; b)sistema
qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito non è richiesto per le imprese che
assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II; c)qualificazione per la progettazione attestata dalla
SOA in classifica IV oppure associazione o indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010;
in ogni caso: c.1) progettisti qualificati indicati nominativamente; c.2)presenza di almeno un architetto o un ingegnere per la
progettazione e di un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui all’art. 98 D.Lgs 81/2008; c.3)requisiti art. 263,
comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: - servizi di progettazione di lavori di cui alla Parte Prima
punto 4.4.2 lett. b) del Disciplinare di gara, per un importo globale non inferiore a 1 volta l’importo dei lavori da progettare;
- due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di punta) di lavori di cui alla Parte Prima punto 4.4.2 lett. c) del Disciplinare
di gara, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo dei lavori da progettare; - numero medio annuo di personale
tecnico utilizzato, di cui alla Parte Prima punto 4.4.2 lett. d) del Disciplinare di gara, non inferiore a 2 volte le unità necessarie
stimate in 2 per la progettazione; c.4) classe/categoria di cui all’art. 14 della legge n. 143 del 1949: I/c, possono essere altresì
valutati interventi in classe/categoria I/d o I/g in quanto similari o di maggiore complessità.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: criteri qualitativi (discrezionali) ponderazione 1. Soluzioni progettuali, qualità funzionali e materiali utilizzati 38 su 100 2. Requisiti passivi dell’intervento 15 su 100
3. Componenti impiantistiche 22 su 100 4. Sistema Qualità 5 su 100. criteri quantitativi (vincolati) ponderazione 5. Prezzo 10
su 100 6. Termini esecuzione 10 su 100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: F54B13000630001 - CIG (SIMOG): 6005719C17 n. GARA: 5823162. IV.3.2) Pubblicazioni relative all’appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: non previsto; Numero dell’avviso nella G.U.R.I. n. 135 del 24/11/2014. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documentazione complementare: SI (disponibile
presso la Stazione appaltante con le modalità indicate nel Disciplinare allegato al presente Bando). Documenti a pagamento:
NO. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: 23 Gennaio 2015 Ora 12,00. IV.3.5) Lingue: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte - Il giorno, la data e l’ora dell’apertura delle offerte saranno
comunicate agli indirizzi delle imprese concorrenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.
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VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi
comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione n. 905 del 17/11/2014 art. 55,
comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); b) per le modalità di presentazione delle buste di offerta, si rimanda al Disciplinare allegato al presente Bando; c) obbligo di dichiarazione ex art. 118, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; d) aggiudicazione con il
metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; e) aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); f) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la
Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; g) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); h) obbligo per i consorzi
stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i
consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163
del 2006); i) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; l) indicazione del domicilio
eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 79,
comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); m) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento
rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando
codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1), il n° gara è il seguente 5823162; n) obbligo di dichiarazione di avere esaminato
gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106,
comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010. La presa visione degli atti progettuali è attestata dalla Stazione appaltante, il sopralluogo in
sito è dichiarato dall’offerente; o) ai sensi dell’art. 38 c 2-bis del DLgs 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del predetto art. 38, obbliga il concorrente che vi a dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad Euro 4.000,00
(quattromila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al precedente punto III.1.1) lett. A). p) ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di
aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; q) 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, sono disponibili presso la Stazione appaltante; r)
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto; s) progetto posto a base di gara
validato con verbale in data 29/09/2014 ai sensi dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010; t) controversie contrattuali
deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; u) responsabile del procedimento: Arch. Rossella
Di Salvatore, recapiti come al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sede di L’Aquila VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera s). VI.4.3) Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera s). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: non prevista.
Magliano dè Marsi lì 18/11/2014
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Rossella Di Salvatore
T14BFF20370 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta degli indumenti usati ed accessori
di abbigliamento sul territorio comunale per la durata di anni tre
Ente appaltante: Comune di Casalnuovo di Napoli - Provincia di Napoli (I) - Corso Umberto I n. 480 - c.a.p. 80013
- tel. 081/5214279-59 - telefax 081/8425567 - e-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - Sez. Amministrazione
Trasparente-bandi di gara e contratti; internet: www.comune.casalnuovo.na.it.
1) Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 163/2006 e con
il criterio dell’0fferta percentuale più alta di aggio da corrispondere all’Ente rispetto alla stima di euro 90.000,00 del servizio
per la durata di anni 3. - Stima dell’appalto euro 30.000,00 importo annuo - Importo complessivo euro 90.000,00. L’aggio
minimo da corrispondere al Comune è fissato al 5%.
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2) Luogo di esecuzione: Territorio Comunale.
3) riferimenti normativi: D.lgs 163/2006, capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.221/2014.
4) termine di esecuzione: anni tre dalla data di affidamento del servizio.
5) varianti: no;
6) Termine di ricezione: a) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 10/12/2014;
b) apertura documentazione amministrativa e offerta: ore 10,00 del 11/12/2014; c) indirizzo: v. punto 1)
7) lingua: italiano;
8) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
11) Forme di garanzie richieste: la cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare nei modi e termini
di legge, sarà pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, così determinata ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs.
n. 163/2006 ed accompagnata dall’impegno al rilascio della cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione;
12) finanziamento: La spesa è finanziata con fondi comunali;
13) termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;
14) organo competente per le procedure di ricorso: Tar Campania sez. di Napoli;
15) Il bando integrale è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 1).
Il responsabile del settore
Moscardino Pasquale
T14BFF20374 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo
Bando di gara - C.I.G. 598940662F - CUP G57B14000230006
1. Stazione appaltante: Comune di Bagnolo Piemonte - Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) - tel. 0175/391121, fax. 0175/392790 - posta elettronica certificata: comune.bagnolo.cn@legalmail.it. - sito
internet: www.comune.bagnolo.cn.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
2. Oggetto: lavori di costruzione nuova scuola elementare.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Comune di Bagnolo Piemonte.
5. Importo: Euro 2.028.760,52 + IVA, di cui: a) per lavori (soggetti a ribasso) euro 1.988.980,90 + IVA b) per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 39.779,62 + IVA.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/12/2014 ore 12,00.
Bagnolo P. lì 21.11.2014
Il R.U.P.
geom. Enrico Quaranta
T14BFF20376 (A pagamento).

COMUNE DI ROTONDI
Bando di gara
I.1) Comune di Rotondi, Settore Tecnico, Via L. Vaccariello 22 - 83017 Rotondi (AV) Tel: 0824-843264 Telefax : 0824843830 utc.rotondi@asmepec.it www.comune.rotondi.av.it.
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative al progetto di: “Restauro e riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e della viabilità limitrofa”. CIG: 5979955EF6 CUP: G34H07000000006. II.2.1) Importo a base d’appalto:
Euro 1.502.855,95 + I.V.A di cui: per lavori (soggetto a ribasso) Euro 1.483.673,83 + I.V.A. b) per oneri inerenti i piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 19.182,12 + I.V.A Categoria OG3 Classifica III bis. II.3) Tempo utile per ultimare i
lavori 180 giorni.
— 37 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

III.1.2) Fonte di finanziamento: POR Campania FESR 2007/13 - Obiettivo Operativo 6.3. III.2.1) Requisiti necessari per
la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 22/12/2014 ore 12,00; IV.3.8) Apertura offerte: 29/12/2014 ore 10,00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.rotondi.av.it.
Il responsabile del servizio
ing. Gabriele Lanzotti
T14BFF20378 (A pagamento).

COMUNE DI SAREZZO
Bando di gara - CIG 6000390E75
E’ indetta gara mediante procedura aperta tramite piattaforma di intermediazione di Regione Lombardia “Sintel”, per il
servizio di noleggio biancheria piana e lavaggio, stiratura e confezionamento della biancheria piana e degli ospiti della RSA
Madre Teresa di Calcutta, di Sarezzo; durata: dal 01/01/2015 al 31/12/2016. Importo a base d’asta E 156.000,00 iva esclusa.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 09/12/2014 ore 18 su www.
arca.regione.lombardia.it. Documentazione su www.comune.sarezzo.bs.it.
Il responsabile dell’area RSA e CUC
dott. Giuseppe Ronchi
T14BFF20382 (A pagamento).

COMUNE DI ABBASANTA
Bando di gara - CIG 601825444F - CUP G91E13000310001
I.1) Comune di Abbasanta - via Garibaldi 144 - 09071 Abbasanta (OR) - Tel. 0785 56.16.27-31, Fax: 0785 56.16.50 E-Mail: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it;
II.1.5) Oggetto: Lavori di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della
scuola secondaria di primo grado. II.2.1) Importo complessivo appalto: Euro 1.846.482,38 di cui Euro 1.737.023,78 per lavori
soggetti a ribasso ed Euro 109.458,60 per oneri della sicurezza. Cat.prev. OG 2 class. IV. II.3) Termine esecuzione: 275 giorni
naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi statali come da delibera CIPE del 30.06.2014. III.2.1) Requisiti
necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09.12.2014 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.12.2014 ore 16.00.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.comune.abbasanta.or.it.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Gianfranco Sedda
T14BFF20383 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGOROSE
Bando di gara - CIG 6003935BE3
I.1) Comune di Borgorose, Provincia di Rieti, Viale Micangeli, 1 - 02021 Borgororose; Tel. 0746.314801,
Fax 0746.314935; P.E.C.: comuneborgorose@pec.it; Email : e.petracchini@comuneborgorose.ri.it;
II.1.5) Servizio di refezione scolastica delle scuole materne statali, elementari e medie per il quinquennio scolastico
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2019. Il servizio di refezione scolastica, effettuato da ditta specializzata, consiste nella preparazione dei pasti (in base al nr. giornaliero che verrà indicato dalla stazione appaltante) per gli studenti e insegnanti e relativa
consegna perso i plessi indicati nel bando integrale.
II.2.1) Costo singolo pasto a base d’asta: Euro 5,10 di cui 0,05 per costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso. Importo complessivo quinquennale dell’appalto presunto: Euro 1.163.500,00 oltre iva di
legge di cui Euro 1.300,00 costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 19.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.12.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comuneborgorose.
ri.it. VI.5) GUUE: 21.11.2014.
Il responsabile area economica e finanziaria
Emanuela Petracchini
T14BFF20384 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Bando di gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento e di sistemi
integrati per il monitoraggio e il controllo del sistema sosta e traffico della città di Bisceglie - CIG 59536378AB
1. Stazione appaltante: Comune di Bisceglie Via Trento n.8 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225 - www.comune.
bisceglie.ba.it/gare - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it - pec: appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it.
2. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione è/non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione
protetti.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/2006. Il
presente appalto è configurato come concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Forma dell’appalto a corpo.
5. Luogo di prestazione dei servizi: territorio del Comune di Bisceglie.
6. Categoria del servizio e sua descrizione categoria del servizio e sua descrizione: 27 allegato II B.
7. Numero(i) di riferimento della nomenclatura: 98351000-8 - CIG 59536378AB.
8. Quantità dei servizi da prestare: l’appalto avrà la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla messa in servizio dell’intero
sistema, attestato dal verbale sottoscritto dalle parti. Importo di massima stimato del servizio: Euro 2.310.000,00 iva inclusa
oltre Euro 70.000,00 iva inclusa per oneri per la sicurezza dei lavoratori (per ciascuna annualità Euro 330.000,00 + Euro
10.000,00 per oneri per la sicurezza).
9. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare per eguale periodo o di prorogare il servizio nelle more
dell’espletamento di nuova gara d’appalto.
10. Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: “Il personale della ditta affidataria agisce nella veste di “Ausiliario del Traffico” ai sensi della Legge n° 127/97 e s.m.i.”.
11. Termine ultimo per la prestazione dei servizi mesi 84 (ottantaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna.
12. Ammissione o divieto di varianti: sono ammesse varianti nell’offerta migliorativa a) nome, indirizzo, numero di
telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari : Ufficio Appalti - Via Trento, 8 70052 Bisceglie - tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@
comune.bisceglie.ba.it; pec: appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it.
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14. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 22/12/2014 ora 12:00. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Servizio Appalti Comune di Bisceglie - Via Trento n.8 - 76011 Bisceglie. c) Lingua in cui devono essere
redatte le offerte: Italiano.
13. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
47.600,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza),
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: il servizio sarà
finanziato con gli introiti delle tariffe di parcheggio.
15. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
associazione o consorzio.
16. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti:
a. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
c. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
necessaria, dovranno: Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; Possedere gli ulteriori requisiti previsti
dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione
appaltante): Aver conseguito fatturato globale, iva esclusa, nel triennio 2011-2013 per servizi analoghi prestati per conto di
amministrazioni pubbliche (da documentare in caso di verifica del possesso dei requisiti presentando copia dei contratti e/o
certificazioni dai Committenti in cui dovrà essere specificato il servizio svolto, il luogo ed il rispettivo importo) o private
di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00; Di aver eseguito direttamente, nel triennio 2011-2012-2013, di gestione di
parcheggi pubblici a pagamento in almeno una città con caratteristiche similari - città con oltre 50.000 (cinquantamila) abitanti ovvero in almeno n.1 Comune capoluogo di provincia, per servizi nel settore oggetto di gara, corredati da certificati
rilasciati dalle Amministrazioni affidanti. Per i predetti servizi dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari
dei servizi stessi gestisce, alla data di presentazione dell’offerta ed ha gestito nell’arco del triennio 2011-2013, a favore di
amministrazioni pubbliche, un numero medio annuo di stalli a pagamento non inferiore a 3.000 (tremila); Possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente mediante certificazione rilasciata per la gestione della sosta a pagamento con controllo attraverso ausiliari della sosta, rilasciata attraverso organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; aver avuto alle proprie dipendenze nel periodo
2011-2012-2013 un numero medio di Ausiliari del Traffico non inferiore a 15 unità arco annuo;
d. Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
e. In caso di raggruppamenti, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti per intero dal raggruppamento cumulando i singoli requisiti delle imprese associate. In tal caso l’impresa designata quale capogruppo dovrà possedere almeno il
50% di ognuno dei singoli requisiti previsti. In caso di Consorzio stabile i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti dal
Consorzio medesimo.
17. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 283 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente
pari a cento: 1) OFFERTA TECNICA punti 70; 2) OFFERTA ECONOMICA punti 30. Criterio OFFERTA TECNICA
punti 70; sub criterio: A.1 Qualità ed affidabilità del sistema di gestione sub peso 30; sub criterio: A.2 Tipologia delle
apparecchiature sub peso 10; Sub criterio: A.3 Numero di parcometri offerti sub peso 3 sub criterio: A.4 Chiamata in
caso di guasto/fuori uso delle apparecchiature sub peso 3; sub criterio: A.5 Modalità di accertamento delle sanzioni
amministrative relative alla sosta sub peso; sub criterio: A.6 Possesso di altre certificazioni oltre quelle previste dal
C.S.A. purché pertinenti con il servizio da svolgersi sub peso 4; sub criterio: A.7 integrazione dei servizi sub peso
15. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
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giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri sopraindicati, con il
metodo di cui all’allegato P al d.P.R. 207/2010. I punteggi per ogni singolo parametro saranno determinati mediante
l’attribuzione di un giudizio sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la graduazione del punteggio come
riportata nel capitolato d’appalto e disciplinare di gara.
18. a) T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Bari Indirizzo postale: P.zza
Massari Città: Bari Codice postale: 70100. b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del
procedimento di cui al punto 20. c) Presentazione di ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 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; d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione
del ricorso: Servizio Affari Legali.
19. Informazioni complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto, sono disponibili sul sito internet www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione “bandi e concorsi”; Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed
88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010. Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è
valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n. 207/2010, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) qualora espressi in altra valuta
dovranno essere convertiti in euro. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una
sola offerta valida ex art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.
avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 59536378AB. Il contratto di appalto non
conterrà la clausola arbitrale. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
20. Responsabile del procedimento è Dott. Michele Dell’Olio tel. 0803950601.
Bisceglie, 20/11/2014
Il dirigente rip. amministrativa
dott. Pompeo Camero
T14BFF20391 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova lottizzazione P.I.P. denominata
“Cittadella del Lavoro 2” nel capoluogo. CIG 601680046E - CUP H37D14000030007
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Oppeano, area adiacente allo svincolo per Oppeano della S.S. 434 “Transpolesana” direzione Rovigo-Verona;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.712.322,91 oltre I.V.A. 10%, suddiviso in:
Euro 1.671.722,91 per lavori a base di gara;
Euro 40.600,00 per oneri per la sicurezza;
Il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto è costituito dalla cessione di lotti edificabili, come precisato nel disciplinare di gara.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso.
Presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del giorno 22.12.2014.
Il bando di gara, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito www.comune.oppeano.vr.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Chiara Mazzocco
T14BFF20396 (A pagamento).
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COMUNE DI STANGHELLA
Bando di gara
I.1) Comune di Stanghella (Provincia di Padova) P.zza Pighin, 38 - 35048 Stanghella (PD) - tel. 0425-458111 int. 7
- fax 0425-458114 e-mail: ragioneria.tributi@comune.stanghella.pd.it info@comune.stanghella.pd.it - pec: stanghella.pd@
cert.ip-veneto.net sito internet: http://www.comune.stanghella.pd.it;
II.1.5) Servizio di tesoreria; Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente come specificate e regolate dallo schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 45 del 3/11/2014,
ed allegato al presente bando (modello 1). Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi. CIG
6000216EDE. II.3) Periodo: 1/01/2015 -31/12/2019.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15/12/2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18/12/2014 ore 12.00.
VI.3) Responsabile del procedimento Rag. Antonella Martinengo. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.comune.stanghella.pd.it.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Martinengo
T14BFF20403 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLABATE
Bando di gara - CIG 5943389FBE
1. Stazione appaltante: Comune di Castellabate (SA).
2. Oggetto: interventi per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nel litorale del
comune di Castellabate.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: comune di Castellabate.
5. Natura del servizio: la sola esecuzione di lavori - opere marittime e lavori di dragaggio.
6. Categoria delle Lavorazioni : cat. OG 7 \ CL. IV^ bis.
7. Importo: importo dei avori Euro 2.618.210,45 compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 30.803,72.
8. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
9. Durata del contratto: GG. 365 (trecentosessantacinque).
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/12/2014.
11. Il Responsabile del Procedimento: Arch. Adelio Nicoletta.
Data 20/11/2014
Il responsabile dell’area VI - Lavori pubblici e governo del territorio
arch. Adelio Nicoletta
T14BFF20404 (A pagamento).

COMUNE DI BRUINO
Bando di gara - CIG 6019813AD4
I.1) Comune di Bruino, Piazza Municipio 3, 10090 Bruino (To). Tel. 011/9094 420/424. Fax n. 011/9084541 www.
comune.bruino.to.it e.mail certificata: comune.bruino.to@cert.legalmail.it e.mail: comune@comune.bruino.to.it
II.1.5) Servizio di fornitura giornaliera in unico lotto, dal lunedì al venerdì, di pasti veicolati in legame fresco caldo per le
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado (con distribuzione, riordino e pulizia) e per i dipendenti comunali.
Le caratteristiche del servizio e dei pasti sono indicate nel capitolato. II.2.1) Importo presunto dell’appalto IVA esclusa Euro
1.852.000,00. L’importo per il biennio suscettibile di rinnovo ammonta ad Euro 926.000,00.Il prezzo a base d’asta per ogni
pasto, viene fissato al netto IVA in: Euro 4,72 per alunni e personale scolastico; Euro 4,60 per i dipendenti comunali. II.3)
Durata: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2019, rinnovabili per un ulteriore biennio con provvedimento espresso.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 29.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.01.2015 ore 14.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.bruino.to.it.
VI.5) Invio GUUE: 21.11.14.
La responsabile del settore affari generali e servizi alla persona
Mele Claudia
T14BFF20407 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCASTRADA (GR)
Bando di gara a procedura aperta svolta con modalità telematica - (CIG: 584095193D)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccastrada, corso Roma n. 8 - 58036 Roccastrada (GR) Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00117110536.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio del comune di Roccastrada (l’appalto riguarda l’effettuazione di servizi di canile, consistenti in cattura/presa in consegna
di cani rinvenuti, rintracciamento proprietari, custodia, mantenimento, cure veterinarie, microcippature di cani, pronto soccorso in emergenza su cani e gatti non riferibili ad un proprietario feriti in incidenti stradali, gestione di pratiche di adozione
dei cani detenuti) - Importo complessivo del servizio per 24 mesi di contratto € 158.184,00 al netto di I.V.A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: possono presentare offerta soggetti
singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto degli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo
n. 163/2006, in possesso dei requisiti precisati nel bando integrale.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ultimo ricevimento offerte: 19 dicembre 2014 Apertura offerte: 22 dicembre 2014.
Sezione V: Altre informazioni:
Responsabile del procedimento: dott. Gilberto Nelli tel. 0564561217/51, e-mail: g.nelli@comune.roccastrada.gr.it;
indirizzo Internet dell’Amministrazione: www.comune.roccastrada.gr.it;
accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di richiesta di partecipazione e offerta: https://
start.e.toscana.it/rtrt
Roccastrada, 12 novembre 2014
Il funzionario responsabile
dott. Agr. Gilberto Nelli
TC14BFF20043 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81001470749/0060086746
Avviso di gara
CIG: 6003901FD3 - CUP: F31E13000850002
I.1) Comune di Cisternino (BR), via P.pe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino; tel. 080/4445211; fax 080/4445236.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: lavori di “riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola Materna Domenico
Savio”, finanziati con fondi CIPE.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: € 616.500,00 di cui € 605.000,00 oltre I.V.A. per lavori soggetti a ribasso
d’asta, € 11.500,00 per oneri di sicurezza non oggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente: OG 1 - Classifica II.
II.3) Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 270 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e con esclusione automatica
dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 129 del Codice.
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IV.3.4) Termine ricezione offerte: entro e non oltre il 26° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - ore 13.
IV.3.8) Apertura offerte: ore 9 del giorno successivo - presso la sede municipale.
VI.3) Documentazione: bando integrale, disciplinare di gara, documenti allegati, ed elaborati reperibili su: www.comune.
cisternino.br.it.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Bomba Angela
TC14BFF20044 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Settore appalti e contratti
Sede: piazza Dei Bruzi
www.comune.cosenza.it - pecoraro@comune.cosenza.it
Tel. 0984/813 277-398-546
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e adeguamento funzionale di Palazzo Gervasi per la realizzazione di un Centro Polifunzionale per integrazione e inclusione sociale immigrati extracomunitari regolari - CIG 5958061B77
- CUP F83G11000010001, finanziati con fondi POR FESR - Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza - Obiettivo
operativo 2.1 per l’importo di € 844.918,73 (non soggetti a ribasso:
manodopera € 307.649,28;
oneri di sicurezza € 36.581,40, impegno con successivo provvedimento ad avvenuto perfezionamento del decreto di
assegnazione del finanziamento - lavori con Cat. prevalente OG2, class. III e OG11, Class I scorporatile e subappaltabile durata lavori 120 giorni.
Aggiudicazione ex art. 82, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 163/06.
Data ricezione offerte 22/12/14, ore 12.
Apertura offerte 23/12/14, ore 10.
Ulteriori notizie (bando ed elaborati) sul sito dell’Ente.
Il dirigente settore infrastrutture
ing. Carlo Pecoraro
TC14BFF20055 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA
Livorno
Estratto bando di gara - Procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina - Settore Servizi alla Persona - Tel. 0586-611610 - Fax 0586611601-208.
2) Oggetto: gestione della scuola di Teatro e del progetto “Teatro Ragazzi e Giovani” - CIG 5987759709.
3) Importo a base di gara: € 142.020,00=.
4) Criterio di aggiudicazione: art. 83, D.Lgs. 163/2006.
5) Termine ricezione offerte: 10.12.2014, ore 12.
6) Apertura offerte: 11.12.2014, ore 10.
7) Ulteriori informazioni: www.comune.cecina.li.it (bandi di gara) - http://start.e.toscana.it/rtrt.
Cecina, 12 novembre 2014
La dirigente del settore
dott.ssa Mariangela Arnavas
TC14BFF20105 (A pagamento).
— 44 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

COMUNE DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo
Bando di gara - Estratto
Affidamento servizi assicurativi
Ente appaltante: Comune di Giulianova, corso Garibaldi n. 109 - 64021 Giulianova (TE), partita IVA n. 00114930670,
tel. 085/80211, telefax 085/8021304, sito internet www.comune.giulianova.te.it - pec protocollogenerale@comunedigiulianova.it - posta elettronica e.verticelli@comune.giulianova.te.it
Categoria del servizio e descrizione: cat. 6 - cod. NUTS ITF12.
Servizi assicurativi relativi alla stipula polizze: lotto 1 - RCT/O CIG 6006468631 - lotto 2 All Risks CIG 600650009B.
Durata del servizio: anni tre.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Valore complessivo presunto: € 816.000,00.
Termine ricezione delle offerte: 22.12.2014 ore 12:00.
Altre informazioni: la documentazione di gara può essere consultata e prelevata sul sito internet dell’Ente appaltante o
richiesta al servizio economato.
Invio alla GUUE: 12/11/2014.
Nominativo del responsabile del procedimento: Pirocchi Corinto.
Il dirigente di area
dott. Corinto Pirocchi
TC14BFF20122 (A pagamento).

COMUNE DI SOLZA
Affidamento servizio di tesoreria comunale
1/1/2015 - 31/12/2019 - CIG Z8811A50B1
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2019.
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006).
Scadenza ricezione offerte: 12 dicembre 2014 ore 13.00.
Bando e convenzione disponibili su sito internet dell’ente www.comune.solza.bg.it
Il responsabile del settore finanziario
dott. Fabrizio Brambilla
TC14BFF20135 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
Direzione servizi al territorio

Sede: corso Francia 98
Tel. 011/9513210 Fax 011/9513409
Estratto avviso di gara - Procedura aperta - CIG 5996300F4
1) Ente appaltante: Comune di Rivoli, corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO).
2) Determinazione a contrarre n. 1153 del 6 novembre 2014.
3) Oggetto: Servizio gestione Centro di Raccolta Comunale, via Asti in Rivoli.
4) Responsabile procedimento: Arch. Alberto Cecca.
5) Durata appalto: Mesi 24.
6) Importo base d’asta riferito a tutto il periodo € 118.132,50 oltre IVA.
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7) Requisiti per la partecipazione alla gara: si demanda al C.S.A.
8) Finanziamento: fondi propri di bilancio.
9) Procedura di gara. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Si demanda per ogni altra
informazione al capitolato/disciplinare di gara.
10) Termini: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 10 dicembre 2014. Inizio operazioni di gara: ore 11:00
del 12 dicembre 2014 presso la sede Comunale di Corso Francia n. 98 - Sala Riunioni Direzione Servizi al Territorio.
I termini e modalità sono previsti nel bando di gara integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, al sito Internet
Ente www.comune.rivoli.to.it e del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.serviziobandi.llpp.it nonchè sul sito dell’osservatorio Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp
Rivoli, 6 novembre 2014
Il dirigente
arch. Alberto Cecca
TC14BFF20340 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
Direzione servizi al territorio

Sede: corso Francia 98
Tel. 011/9513210 Fax 011/9513409
Estratto avviso di gara - Procedura aperta - CIG 5996354BD9
1) Ente appaltante: Comune di Rivoli, corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO).
2) Determinazione a contrarre n. 1154 del 6 novembre 2014.
3) Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani abbondonati nel Comune di Rivoli.
4) Responsabile procedimento: Arch. Alberto Cecca.
5) Durata dell’appalto: anni due a decorrere dal giorno 1° gennaio 2015.
6) Importo complessivo a base d’asta € 114.966,04 oltre IVA.
7) Requisiti partecipazione: si demanda al capitolato/disciplinare gara.
8) Finanziamento: fondi propri di bilancio.
9) Procedura di gara. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Si demanda per ogni altra
informazione al capitolato/disciplinare di gara.
10) Termini: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2014. Inizio operazioni di gara:
ore 10:00 del 12 dicembre 2014 presso la sede C.le di Corso Francia n. 98 - Sala Riunioni Direzione Servizi alla Città.
I termini e modalità sono previsti nel bando di gara integrale pubblicato all’Albo pretorio del Comune, al sito Internet
Ente www.comune.rivoli.to.it e del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.serviziobandi.llpp.it nonchè sul sito Osservatorio Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp
Rivoli, 6 novembre 2014
Il dirigente
arch. Alberto Cecca
TC14BFF20347 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Bando di gara per affidamento servizio di tesoreria - CIG: 6012951C20
Il Comune di Poggio Mirteto, con sede in Poggio Mirteto, piazza Martiri della Libertà n. 40 – 02047; partita I.V.A. e
codice fiscale n. 00094100575; e-mail: settore4@comune.poggiomirteto.ri.it, indice una procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria del Comune, con le modalità di cui al capitolato di appalto, per il quinquennio 1° gennaio 2015 31 dicembre 2019.
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Allegato IIA - Categoria 6 - CPV: 66600000-6 (servizi bancari e finanziari).
L’importo base dell’appalto è il canone massimo che l’ente riconosce al tesoriere, pari a € 2.000,00. L’aggiudicazione,
in applicazione dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
R.U.P.: rag. Silvia De Luca.
Descrizione del servizio: insieme delle operazioni relative all’attività di tesoriere in conformità ai disposti di cui al
decreto legislativo n. 267/2000. Le offerte, redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel bando integrale
di gara, reperibili sul sito Internet (www.comune.poggiomirteto.ri.it), dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12
del 12 dicembre 2014.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 11.
Il responsabile del settore IV
rag. Silvia De Luca
TS14BFF20056 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara - CIG: Z3C11AC092
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale - Municipio X, Direzione, via Claudio n. 1 - 00122,
tel. 06/69613400; pec: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it.
Sezione II: Oggetto dell’avviso: acquisizione offerte per la selezione di progettualità finalizzate alla realizzazione di
manifestazioni culturali e di spettacolo nel territorio del Municipio Roma X di Roma Capitale durante l’estate 2015.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: vedi avviso pubblico.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 del 7 gennaio 2015.
Sezione VI: Altre informazioni: il presente avviso pubblico è visionabile sul sito Internet www.comune.roma.it/municipioX
Il direttore
Claudio Saccotelli
TS14BFF20062 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Settore gare

Sede Amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di gara per l’affidamento del servizio pluriennale di gestione e manutenzione del patrimonio comunale: immobili,
impianti, climatizzazione ed energia
SEZ. I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – Settore Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550 fax +390512194551 – posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it , profilo
committente: http://www.comune.bologna.it
SEZ. II: II.1.1 oggetto : Servizio pluriennale per la gestione degli impianti tecnologici, manutenzione delle strutture
edili, climatizzazione ed energia degli immobili destinati ad attivita’ scolastica, ad uffici giudiziari, musei, biblioteche ed altri
immobili di importanza cittadina appartenenti al patrimonio del Comune di Bologna : CIG: 6009139260
SEZ. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna
SEZ II: II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Dettagliatamente indicata negli elaborati posti a base
di gara. Tipologia: Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 (unico operatore economico) fermo
restando quanto dettagliatamente indicato nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente.
SEZ II: II.2 importo: complessivo pluriennale: €157.294.390,86 (di cui euro 1.498.649,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
SEZ II: II.3 durata : anni 9 –
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SEZ. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex. Art. 75 D. Lgs 163/06; ulteriori cauzioni e
garanzie per aggiudicatario: cauzioni definitive ex art. 113 D. Lgs 163/06; polizze e garanzie previste dal CSA
SEZ. III:III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: ex art. 37 del D.Lgs 163/06 – ammissibilità di
ATI miste
SEZ. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate
nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
SEZ. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Sono
richiesti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo indicati nel bando integrale pubblicato
sul profilo committente
SEZ. IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
SEZ. IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: elementi, punteggi e modalità di
attribuzione indicati nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo committente
SEZ. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
SEZ. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 09/02/2015 ore 12.00
SEZ. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
SEZ. IV : IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 gg (fermo restando
l’obbligo di mantenimento offerta per ulteriori 90 gg su richiesta dell’Amministrazione)
SEZ. IV : IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 1°seduta: 10/02/2015 ore 10.00 -Luogo: vedi Sez.I - Persone ammesse
ad assistere: SI
SEZ. VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione dell’appalto, modalità
di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale di
gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it . Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità
con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione
alla gara – RUP:Ing. Fabio Andreon; Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Alessandra Biondi
SEZ. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – TAR R.E.R. – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – Indirizzo presso il quale inviare le offerte: : Comune di Bologna – Settore Gare - Protocollo Dipartimento C.Q.T. - Piazza Liber Paradisus n° 10 Torre B piano 5° - 40129 Bologna
Direttore del settore
dott.ssa Alessandra Biondi
TX14BFF994 (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
Procedura aperta n. 98/2014
Affidamento del servizio di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso nidi e scuole d’infanzia comunali.
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: dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/4423095 - Fax: +39 011/4422609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
DENOMINAZIONE UFFICIALE: Città di Torino – Area servizi educativi – Servizio acquisto beni e servizi – ufficio
acquisti
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Indirizzo postale: via Bazzi, 4 Città: Torino Codice postale: 10123 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Cagnasso - Telefono: +39 011/4427504 Fax: +39 011/4426066
Posta elettronica: stefano.cagnasso@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 98/2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 24 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso
nidi e scuole d’infanzia comunali.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: vedi allegato B.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 90.91.93.00-5
II.1.8) Divisione in lotti sì In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 13.837.790,40, così suddivisi:
Lotto 1: euro 1.102.684,80; Lotto 2: euro 2.096.908,80; Lotto 3: euro 786.340,80; Lotto 4: euro 1.491.336,00; Lotto 5:
euro 1.599.796,80; Lotto 6: euro 2.801.904,00; Lotto 7: euro 1.934.217,60; Lotto 8: euro 2.024.601,60
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: dal 01/01/2015 al 31/07/2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 5 e 6 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio limitato ad i seguenti importi (I.V.A. compresa):
Lotto 1: 518.466,66; Lotto 2: 985.936,60; Lotto 3: 369.726,22; Lotto 4: 701.204,90; Lotto 5: 752.201,62; Lotto 6:
1.317.415,28, Lotto 7: 909.441,52; Lotto 8: 951.938,78.
Pagamento: art. 11 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto si
Nel rispetto del Regolamento Comunale n. 307, l’aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad eseguire le prestazioni impiegando le persone svantaggiate nella misura indicata in capitolato.
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: art. 3 del capitolato
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale, art. 4:
Criteri Ponderazione
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1. progetto di inserimento lavorativo Fino a 34 punti (per i sub-criteri vedi art. 4 capitolato)
2. progetto di gestione Fino a 20 punti (per i sub-criteri vedi art. 4 capitolato)
3. ulteriori migliorie Fino a 6 punti
4. offerta economica Fino a 40 punti
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 98/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 09/01/2015 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso Area servizi educativi – servizio acquisto beni e servizi – ufficio acquisti in via Bazzi 4 a
Torino – tel. +39 011/442.7504 Fax: +39 011/442.6066. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 13/01/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
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
Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/01/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: piazza Palazzo di Città 1 - Torino (in una sala del Civico Palazzo)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 20 novembre 2014.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 13 gennaio 2015 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille
dell’importo della gara pari rispettivamente ad euro: Lotto 1: euro 1.103,00; Lotto 2: euro 2.097,00; Lotto 3: euro 786,00;
Lotto 4: euro 1.491,00; Lotto 5: euro 1.600,00; Lotto 6: euro 2.802,00; Lotto 7: euro 1.934,00; Lotto 8: euro 2.025,00. Alla
predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 e smi.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento del contributo a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.avcp.it) con i seguenti importi: Lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: euro 140,00; Lotto 3: euro 70,00.
Nel caso in cui l’aggiudicazione non avvenisse in tempo utile per consentire l’inizio del servizio dal mese di gennaio
2015, la decorrenza iniziale del rapporto contrattuale sarà differita del tempo necessario al perfezionamento dell’affidamento,
senza posticipare tuttavia la scadenza finale del rapporto, con conseguente riduzione della durata e del valore complessivi
del servizio.
La cauzione provvisoria dovrà contenere impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
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VI.4) 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
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n. 01 - CODICE C.I.G. 5938396766
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.102.684,80.
Lotto n. 02 - CODICE C.I.G. 5938405ED1
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 2.096.908,80.
Lotto n. 03 - CODICE C.I.G: 59384167E7
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 786.340,80.
Lotto n. 04 - CODICE C.I.G: 5938424E7F
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.491.336,00
Lotto n. 05 - CODICE C.I.G: 593843251C
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.599.796,80.
Lotto n. 06 - CODICE C.I.G: 593843793B
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 2.801.904,00.
Lotto n. 07 - CODICE C.I.G: 5938442D5A
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.934.217,60.
Lotto n. 08 - CODICE C.I.G: 593845259D
1) Breve descrizione: vedi capitolato e relativi allegati
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 2.024.601,60
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BFF998 (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
Bando di gara n. 96/2014
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 della dott.ssa Adele Settimo Telefono: +39 011/4422377 - Fax: +39 011/4422609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città Di Torino – Area sviluppo, fondi europei, innovazione e smart city – Servizio politiche
per il lavoro ed orientamento professionale
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Indirizzo postale: corso Ferrucci, 122 Città: Torino Codice postale: 10141 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Melina Murabito Telefono: +39 011/4425838 - Fax: +39 011/4425741
Posta elettronica: melina.murabito@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
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. 96 /2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 22 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento della gestione del servizio “Centro lavoro Torino”.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 598163160D
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 79.63.40.00-7
II.1.8) Divisione in lotti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 184.000,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo sì
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 14
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 8 e 11 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mediante mezzi di bilancio - limitatamente ad euro 112.500,00.
Pagamento: art. 17 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: 1) iscrizione alla sezione 3 dell’albo delle agenzie per il lavoro a livello nazionale o nella subsezione Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero del lavoro e politiche sociali 23/12/2003 in attuazione
del D.Lgs. 276/2003; 2) accreditamento di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2012.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 6 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 6 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì
Decreto legislativo 276/2003 e D.G.R. Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2014.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata: continuità svolgimento del servizio
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 96/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
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Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 04/12/2014 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso il Servizio politiche per il lavoro ed orientamento professionale sito in corso Ferrucci n. 122
a Torino, tel. +39 011/4425838 - fax +39 011/4425741. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 10/12/2014 (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 21 novembre 2014 .
Le ditte che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito:
- istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, indirizzata al “Sindaco della Città di Torino” sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, con le
dichiarazioni, successivamente verificabili previste all’articolo 6 del capitolato di gara.
Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori
di servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs.
163/2006. Verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applica il comma 11 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
La richiesta di invito dovrà pervenire, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale
(per il Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale) entro il 10 dicembre 2014.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BFF999 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo 19/E - 00198 - Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), dispositivi accessori
e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1353
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: Dott. Guido Gastaldon in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
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Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura:
Aperta. La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto:
“L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”.
La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di:Forniture: Acquisto Gara per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), dispositivi
accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID: 1353 – CPV principale: 33113000-5 Lotto
1: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “standard bore”
CPV principale: 33113000-5 - CIG 6008403302 Quantitativo massimo pari a 10 RM 1,5 Tesla “standard bore”
Base d’asta pari a Euro 8.410.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso. Lotto 2: Tomografi a risonanza magnetica (RM)
1,5 Tesla “big bore” CPV principale: 33113000-5 - CIG 600841199A
Quantitativo massimo pari a 13 RM 1,5 Tesla “big bore” Base d’asta pari a Euro 15.020.000,00 IVA esclusa soggetta a
ribasso. Lotto 3: Tomografi a risonanza magnetica (RM) basso/medio campo “settoriali”
CPV principale: 33113000-5 - CIG 600842010A Quantitativo massimo pari a 15 RM basso/medio campo “settoriali”
Base d’asta pari a Euro 5.250.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso. Lotto 4: Tomografi a risonanza magnetica (RM) medio
campo “total body” CPV principale: 33113000-5 - CIG 60084276CF
Quantitativo massimo pari a 5 RM medio campo “total body” Base d’asta pari a Euro 2.600.000,00 IVA esclusa soggetta
a ribasso.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
8. Durata dell’appalto
La Convenzione, con riferimento a ciascun lotto, avrà una durata di sei mesi dalla data di attivazione della Convenzione
oltre a ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il
quantitativo eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 11/02/2015 Ora: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate) Data
11/02/2015 Ora: 16.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di
cui al precedente punto 1 Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
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13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte: data 12/02/2015 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
Lotto 1 - Euro 168.200,00;
Lotto 2 - Euro 300.400,00;
Lotto 3 - Euro 105.000,00;
Lotto 4 - Euro 52.000,00.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive.
Polizza assicurativa.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. 90/2014, come convertito dalla Legge 11/8/2014 n.114, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38
comma 2, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo
di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari
a: Lotto 1 - Euro 21.000,00; Lotto 2 -Euro 37.500,00; Lotto 3 - Euro 13.000,00; Lotto 4 - Euro 6.500,00, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip S.p.A. assegnerà al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine
assegnato la Consip S.p.A. procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione
pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione
per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica
sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
In caso di partecipazione a più Lotti, ove la dichiarazione afferisca ad uno o più Lotti, si applicherà unicamente la sanzione prevista per il Lotto di importo economicamente superiore.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di tomografi a risonanza magnetica (RM) non inferiore a:
Lotto 1: € 4.500.000,00;
Lotto 2: € 8.200.000,00;
Lotto 3: € 3.000.000,00;
Lotto 4: € 1.500.000,00.
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Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
all’Offerta tecnica (massimo n° 50 punti) e all’Offerta economica (massimo n°50 punti). Ulteriori dettagli sull’attribuzione
dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Data di spedizione del bando di gara data 19/11/2014
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ991 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di angiografi ad uso vascolare, angiografi ad uso cardiologico,
dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ID 1423
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta.
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni: angiografi ad uso vascolare, angiografi ad uso cardiologico, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali.
La Convenzione relativa a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto;
Gara, suddivisa in due lotti, per la fornitura di angiografi ad uso vascolare (lotto1), angiografi ad uso cardiologico (lotto
2), dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1423. Il dettaglio dei dispositivi
opzionali, servizi connessi ed opzionali è riportato nella documentazione di gara.
Lotto 1
CPV principali 33111720-4 - CIG 6014777EFC
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Quantitativo: num. 9 angiografi ad uso vascolare.
Base d’asta, inclusiva dell’apparecchiatura in configurazione base e dei dispositivi e servizi opzionali, pari a Euro
5.489.500,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Il dettaglio è contenuto nel Disciplinare di gara.
Lotto 2
CPV principali 33111720-4 - CIG 6014785599
Quantitativo: num. 6 angiografi ad uso cardiologico.
Base d’asta, inclusiva dell’apparecchiatura in configurazione base e dei dispositivi e servizi opzionali, pari a Euro
3.745.500,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Il dettaglio è contenuto nel Disciplinare di gara.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ? NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
8. Durata dell’appalto
La Convenzione avrà una durata di 8 (otto) mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Tale durata potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito
il quantitativo eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 04/02/2015 Ora: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 04/02/2015 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
data 05/02/2015 Ora:15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
• Lotto 1 - euro 109.790,00
• Lotto 2 – euro 74.910,00
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive
Polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
— 57 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. 90/2014 (come convertito dalla Legge 11/8/2014 n.114),
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui
all’art. 38 comma 2, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla
procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa, della
sanzione pecuniaria pari a: 1) euro 25.000,00 per il lotto 1; 2) euro 17.000,00 per il lotto 2, nonché le conseguenze previste
dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato la Consip
S.p.A. procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a
tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari
alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le
stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa. In caso di partecipazione a più Lotti, ove la dichiarazione afferisca
ad entrambi i Lotti, si applicherà unicamente la sanzione prevista per il Lotto 1, di importo economicamente superiore.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per angiografia (apparecchiature in configurazione base e/o
dispositivi opzionali), non inferiore a:
• Lotto 1; euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), IVA esclusa;
• Lotto 2; euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa;
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Data di spedizione del bando di gara
data 20/11/2014
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ996 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Estav Nord-Ovest Via Cocchi 7/9 56121 Pisa Italia www.estav-nordovest.toscana.
it. Punto di contatto: UOC Acquisizione servizi Antonio Riccò tel.05846059663 fax 05846059501 oppure Elena Benedetti
tel. 0508662661 fax 0508662576 e-mail antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it;elena.benedetti@estav-nordovest.toscana.
it. Ulteriori informazioni disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-nordovest Le offerte vanno inviate a: https://start.e.toscana.it/
estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità regionale o locale settore
attività salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta telematica per la
concessione del servizio bar all’interno dei presidi ospedalieri di Piombino - Cecina - Portoferraio II.1.2) Tipo di appalto
Servizi: concessioni Luogo di consegna: Codice NUTS: ITE17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto Concessione del servizio di bar all’interno dei presidi ospedalieri di Piombino - Cecina - Portoferraio II.1.6) CPV oggetto principale: 55330000-2 II.1.8) Tre lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo
o entità totale dell’appalto valore stimato IVA esclusa Euro 693.000,00 oneri per la sicurezza Euro 3.073,98 II.2.2) Opzioni:
rinnovo per ulteriori tre anni per un importo totale di Euro 1.039.500,00. II.3) Durata dell’Appalto: 72 mesi con possibile
rinnovo per 36 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto - garanzia definitiva: 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt.34,35,36,37 D.Lgs. 163/2006 III.2)
Condizioni di partecipazione: l’impresa deve possedere i requisiti previsti all’art.2 del disciplinare di gara e fornire le informazioni richieste nelle dichiarazioni sostitutive III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2011/2012/2013 come specificato art.2 del disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
avere un contratto similare al servizio oggetto di gara svolto nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente bando
per conto di Enti pubblici e/o privati come specificato art.2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 5819165. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: data: 19/01/2015 ora: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 20/01/2015 ora 10.30 luogo Estav Nord-Ovest via Cocchi
7/9 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica.
VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n.1268 del 17/11/2014 Responsabile del procedimento per la
sola fase ad evidenza pubblica: Dr. Antonio Ricco. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare. CIG pubblicazione bando GURI 60167077AE VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 19/11/2014
Il direttore u.o.c. acquisizione servizi
dott. Antonio Riccò
T14BFK20270 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
Antonella Flauto - tel. 02.23902493, fax 02.23902898; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.4) La Fondazione acquista per conto di altre Amministrazioni: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) procedura aperta per l’affidamento della fornitura di nr. 3 colonne
per laparoscopia tridimensionale per la Fondazione suddivisa in 2 lotti da affidare separatamente:
Lotto 1 - n. 1 Colonna per laparoscopia tridimensionale per chirurgia pelvica Codice CIG n. 5985419C00
Lotto 2 - n. 2 Colonne per laparoscopia tridimensionale per chirurgia dell’alto addome e toracica Codice CIG
n. 5985457B5C
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Milano; II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 38434540. II.1.8) appalto suddiviso in lotti; II.1.9) non ammesse varianti; II.2.1) quantitativo totale: Euro 410.000,00
comprensivo per ciascun lotto della fornitura in opera, inclusa l’installazione delle apparecchiature e degli oneri per la
sicurezza a carico della ditta, della garanzia integrale full-risk per un periodo di 12 mesi e degli oneri per la sicurezza per
l’eliminazione di interferenze (pari a zero); II.2.2) Opzioni: prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto
per gli Enti facenti parte il Consorzio di cui all’art. 2 del disciplinare di gara. II.2.3) rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara e capitolato d’oneri;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2) asta elettronica: no; IV.3.1) numero dossier: atti
n. 0000352/2014; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: giorno 12/01/2015 ore 12:00 IV.3.6)
lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
Fondi UE; VI.3) Informazioni complementari: E’ prevista la clausola di adesione per gli Enti facenti parte del Consorzio
elencati all’art. 2 del disciplinare fino al massimo 300% del valore dell’appalto. La gara verrà esperita attraverso l’utilizzo
del sistema di negoziazione Sintel. Gli atti di gara , completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito della Fondazione:
www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberta Pavesi, Direttore s.c. Ingegneria Clinica.
VI.5) data di spedizione del presente bando: 19/11/2014.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T14BFK20288 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement - Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Firmani Telefono: 0761/237315 Fax 0761237837 Posta elettronica: giuseppe.giustini@asl.vt.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo - Italia Telefono 0761237502.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Il presente appalto, suddiviso in n. 24 lotti indivisibili, ha per oggetto la fornitura di radiofarmaci, sorgenti radioattive
di calibrazione e kit di marcatura occorrenti all’U.O.C. Medicina Nucleare del C.O.B. (Complesso Ospedaliero Belcolle)
dell’Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata di anni due (2), con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale
Codice Gara.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Tipo di appalto:Fornitura - Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti occorrenti
all’U.O.C. Medicina Nucleare dell’Azienda USL di Viterbo, per la durata di anni uno, suddivisa in n. 24 lotti indivisibili.
Codici C.I.G. per Lotto:
Lotto 1 n.588757221D; Lotto 2 n.5887642BDE; Lotto 3 n.58876491A8; Lotto 4 n.58876534F4; Lotto 5 n.5887657840;
Lotto 6 n.58876599E6; Lotto 7 n.5887662C5F; Lotto 8 n.5887669229; Lotto 9 n.58876724A2; Lotto 10 n.5887678994; Lotto
11 n.5887680B3A; Lotto 12 n.5887685F59; Lotto 13 n.588769037D; Lotto 14 n.58876946C9; Lotto 15 n.5887698A15; Lotto
16 n.5887700BBB; Lotto 17 n. 5887705FDA; Lotto 18 n.58877103FE; Lotto 19 n.5887713677; Lotto 20 n.588771581D;
Lotto 21 n.5887721D0F; Lotto 22 n.5887722DE2; Lotto 23 n.5887724F88; Lotto 24 n.58877282D9.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33190000-3
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 330.887,00 (importo totale) n. lotti 24 indivisibili.
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”.
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 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/01/2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: ASL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
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Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso).
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/11/2014
Il commissario straordinario A.S.L. Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T14BFK20324 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAV CENTRO - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie Via Piero Cironi 12,
59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 807134/33, Posta elettronica: roberto.fedi@estav-centro.toscana.it e diana.
novelli@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro per la fornitura, in lotti separati, di ecotomografi portatili cardiologici da destinare alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2)- Tipo di appalto:
Fornitura - Luogo di esecuzione e/o di consegna: Vari presidi delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro II.1.5) Breve
descrizione dell’Appalto: Fornitura suddivisa in lotti; lotto n. 1: n. 10 ECOGRAFI CARDIOLOGICI TRASPORTABILI,
completi degli accessori, importo a base di gara Euro 500.000,00 + iva - CIG 60024366E1; lotto n. 2: n. 20 ECOGRAFI
CARDIOLOGICI PORTATILI ALTA GAMMA, completi degli accessori, importo a base di gara Euro 1.100.000,00 + iva CIG 6002486026; lotto n. 3: n. 20 ECOGRAFI CARDIOLOGICI PORTATILI, completi degli accessori, importo a base di
gara Euro 800.000,00 + iva - CIG 6002498A0A; II.1.8) Divisione in lotti: SI .1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità
totale: Euro 2.400.000,00 + iva II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (+ 6 mesi)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità previste dall’art. 113
del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare
offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa
capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare singolarmente o in
raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di
imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di
non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis,
L. 383/01 come modificato dal D.Lgs. 310/02 convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, con le modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta
non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica
dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione del Collegio sindacale, ove esistente;
IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2015 ORE 12,00. V.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
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alla propria offerta: 240 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo: 30/01/2015 ore 9,00,
presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Via Piero Cironi 12 - 59100 Prato.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura in Accordo Quadro e delle modalità di esecuzione
contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 19/12/2014, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estav
Centro https://start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estavcentro. Sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto,
che l’Estav Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di
scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 20/11/2014
Il commissario straordinario
dott. Tito Berti
T14BFK20354 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAV CENTRO - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie Via Piero Cironi 12,
59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 807134/33, Posta elettronica: roberto.fedi@estav-centro.toscana.it e diana.
novelli@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro per la fornitura, in lotti separati,
di ecotomografi cardiologici da destinare alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2)- Tipo di appalto: Fornitura Luogo di esecuzione e/o di consegna: Vari presidi delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro II.1.5) Breve descrizione
dell’Appalto: Fornitura suddivisa in lotti; lotto n. 1: n. 20 ECOGRAFI CARDIOLOGICI TOP DI GAMMA, completi degli
accessori, importo a base di gara Euro 3.600.000,00 + iva - CIG: 6002135E7A; lotto n. 2: n. 40 ECOGRAFI CARDIOLOGICI ALTA GAMMA, completi degli accessori, importo a base di gara Euro 4.350.000,00 + iva - CIG: 60021456BD; lotto
n. 3: n. 20 ECOGRAFI CARDIOLOGICI PER ESAMI DI BASE, completi degli accessori, importo a base di gara Euro
1.150.000,00 + iva - CIG: 6002155EFB; II.1.8) Divisione in lotti: SI .1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale:
Euro 9.100.000,00 + iva II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (+ 6 mesi)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità previste
dall’art. 113 del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi
indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa
potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi
come impresa singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’
fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati
generali, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/06; nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lgs. 310/02
convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari
o intermediari autorizzati, con le modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato
corredato della relazione del Collegio sindacale, ove esistente;
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IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2015 ORE 12,00. IV.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo: 03/02/2015 ore 9,00,
presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Via Piero Cironi 12 - 59100 Prato.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura in Accordo Quadro e delle modalità di esecuzione
contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 19/12/2014, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estav
Centro https://start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estavcentro. Sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto,
che l’Estav Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di
scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 20/11/2014.
Il commissario straordinario
dott. Tito Berti
T14BFK20356 (A pagamento).

ASL AVELLINO
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - U.O.C. Provveditorato-R.U.P.:
Dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825.164400 interno 213 - fax 0825.1644007 e-mail mmorgante@aslavellino.it - Indirizzo
internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare provveditorato”. I.2) Ufficio Regionale - Salute.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani e gatti randagi, sinantropi e fauna selvatica nell’ambito territoriale della Asl Avellino. II.1.2) Servizi - cat. 27. Comuni afferenti all’ambito territoriale della ASL
Avellino. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di accalappiamento cani e gatti randagi, sinantropi e fauna selvatica. II.1.6)
Ogg. Principale: CPV 98380000-0. II.1.8.) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto E. 300.600,00,oltre IVA, oneri
interferenti pari a zero. II.2.2) No. II.3) Mesi 24, oltre a mesi 12 per eventuale rinnovo.
III.1.1) Sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara (e nel CSA). III.1.2) Fondi di bilancio aziendale - 60
giorni data ricezione fattura. III.1.3) In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) CIG 6014444C30. IV.3.4) Data: 16/01/2015 ora: 12,30. IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 270 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; IV.3.8) Data: 26/01/2015.
VI.3)Informazione complementari: disciplinare di gara; CSA e loro allegati disponibili sul sito www.aslavellino.it pagina
gare e appalti “gare provveditorato”. VI.5) 20/11/2014.
Il direttore generale f.f.
dott. Mario N. V. Ferrante
T14BFK20357 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Estav centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAV CENTRO - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie Via Piero Cironi 12,
59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 807134/33, Posta elettronica: roberto.fedi@estav-centro.toscana.it e diana.
novelli@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro per la fornitura, in lotti separati, di ecotomografi cardiologici top di gamma/alta gamma per centri cardiologici di 3° livello da destinare alle Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2)- Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione e/o di consegna: Vari presidi
delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura suddivisa in lotti; lotto n. 1:
n. 6 ECOGRAFI CARDIOLOGICI TOP DI GAMMA, completi degli accessori, importo a base di gara Euro 1.200.000,00
+ iva - CIG 6002372212; lotto n. 2: n. 6 ECOGRAFI CARDIOLOGICI PORTATILI DI ALTA FASCIA, completi degli
accessori, importo a base di gara Euro 600.000,00 + iva - CIG 6002383B23; Importo complessivo dei 2 lotti (Appalto) Euro
1.800.000,00 + iva; II.1.8) Divisione in lotti: SI .1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: Euro 1.800.000,00
+ iva II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (+ 6 mesi)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità previste
dall’art. 113 del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi
indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa
potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi
come impresa singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’
fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati
generali, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/06; nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lgs. 310/02
convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari
o intermediari autorizzati, con le modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato
corredato della relazione del Collegio sindacale, ove esistente;
IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 26/01/2015 ORE 12,00. V.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo: 27/01/2015 ore 9,00,
presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Via Piero Cironi 12 - 59100 Prato.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura in Accordo Quadro e delle modalità di esecuzione
contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 19/12/2014, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estav
Centro https://start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estavcentro. Sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto,
che l’Estav Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di
scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 20/11/2014
Il commissario straordinario
dott. Tito Berti
T14BFK20358 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OO.RR. DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6013984099
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero - Universitaria OO.RR. di Foggia Viale
Pinto, 1, Foggia 71100, Punti di contatto: Ing. Luigi Borrelli All’attenzione di: Tel. 0881/732415 - Fax: 0881/732003- Mail:
atecnica.costruzioni.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it Sito: www.sanita.puglia.it
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SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, da espletarsi sulla Piattaforma telematica Empulia, per l’affidamento di
incarico professionale per Progettazione preliminare, definitiva ed eventuale direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, misura, contabilità ed assistenza al collaudo per realizzazione di un intervento di adeguamento sismico
dei Corpi B,C,D,E,G,H,I e rifunzionalizzazione del plesso “Maternità”.
Codice NUTS: ITF41 - CPV: 71221000-3. Importo complessivo a base d’asta Euro 713.583,73.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12.00 del 15/01/2015. Apertura plichi: ore 10.00 del 20/01/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Puglia.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Borrelli
T14BFK20365 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 601503109C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione Tecnica, V.le Virgilio n. 31, 74121 Taranto, IT, tel. 099/7786784, fax 099/7351909, areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it,
www.sanita.puglia.it, ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) procedura aperta per l’appalto dei “lavori di ristrutturazione del
piano terra del presidio sanitario Pagliari di Massafra per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale territoriale, ambulatori distrettuali, guardia medica, punto di primo intervento e postazione 118” II.1.2) Lavori, sola esecuzione. Massafra (TA).
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano terra del Presidio
Sanitario Pagliari di Massafra per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale Territoriale, ambulatori distrettuali, guardia medica, punto di primo intervento e postazione 118” II.1.6) CPV 45454000-4; II.1.7) no. II.1.8) no. II.1.9) no II.2.1) Euro
1.324.661,64, di cui Euro 35.000,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA II.2.2) no.
II.3) Durata: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si veda Disciplinare di gara e Schema di contratto. III.1.2) Fondi P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Linea 3.1 - Asse III III.1.3) Informazioni riportate nel disciplinare di gara. III.1.4) no III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni riportate nel
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni riportate nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni riportate nel disciplinare di gara. III.2.4) no.
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Informazioni riportate nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del
30.01.2015. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.7) 360 giorni decorrenti dalla data ultima possibile per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno 05.02.2015 ore 09.00 presso ASL Taranto - Area Gestione Tecnica - Viale
Virgilio n.31 - 4° piano - 74121 Taranto. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Potrà assistere chiunque,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi specificatamente delegati per iscritto,
potranno effettuare dichiarazioni a verbale; alla delega scritta devono essere allegati il documento di identità in corso di validità
del delegante e del delegato. Nell’ipotesi in cui venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) no. VI.2) P.O. F.E.S.R. 2007-2013 - Linea 3.1 - Asse III VI.3) Informazioni Complementari: Determina dirigenziale del Direttore dell’Area Gestione Tecnica n. 1849 del 08.09.2014
- Responsabile del procedimento: ing. Paolo Moschettini. VI.4.1) TAR Puglia Sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a 73100
Lecce - Italia. VI.4.2) Entro i termini perentori previsti dalla legislazione vigente. VI.4.3) Struttura Burocratica Legale ASL
Taranto - Viale Virgilio 31 74121 Taranto - Italia.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
T14BFK20380 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara - CIG 59576486A7 - CUP E36J14000270001
I.1) A.O.U. Integrata di Verona, P.le A. Stefani, 37126 Verona; Servizio Tecnico - Ufficio Amm.vo Tel.045/8121525/07,
Fax 045/8121532, serviziotecnico.aoui.vr@pecveneto.it. Info e documentazioni: www.ospedaleuniverona.it. Invio offerte:
A.O.U. Integrata Verona, Ufficio Protocollo Generale.
II.1.1) Servizio di bonifica di un locale contaminato da radio -226 presso l’Ospedale di Borgo Trento. II.1.6) CPV
90521000. II.2.1) Quantitativo: E 450.000,00, di cui E 13.500,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta +
IVA. II.3) Durata: 95 gg.
III.1.1) Cauzione provvisoria: disciplinata dall’art.75 D.lgs. 163/06 e s. m. Cauzione definitiva e polizze assicurative:
riportato nel C.S.A. III.1.3) Forma giuridica: le forme indicate dall’art.34 D.lgs. 163/06 e s.m. III.2) Condizioni e requisiti di
partecipazione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerta: 08/01/15
ore 12. L’Amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti, pervenute entro e non oltre il 13/12/14. Le
risposte verranno pubblicate su www.ospedaleuniverona.it. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg.
VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Veneto. VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 12/11/14.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T14BFK20381 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 – Venezia
Avviso di gara - CUP I77B13000210006 - CIG 60186467CB
Ente Appaltante: Azienda locale Socio Sanitaria n. 10- Piazza De Gasperi,5- San Donà di Piave.
Oggetto dei lavori: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova dialisi dell’Ospedale di San
Donà di Piave (VE) - Importo Euro 2.211.483,67.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 12.00 del 21/01/2015.
Responsabile del procedimento: Ing. Peter Casagrande - tel. 0421228000 fax 0421228009
pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it; www.ulss10.veneto.it. Avvertenza: il Bando di gara è integralmente pubblicato sui
siti www.ulss10.veneto.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Peter Casagrande
T14BFK20388 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CROB - RIONERO IN VULTURE (PZ)
Bando di gara
Sezione I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, via Padre
Pio n. 1 - 85028 Rionero In Vulture (Pz) - Punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Patrizia Aloè - telefono 0972.726378,
fax 0972.723509, e-mail patrizia.aloe@crob.it profilo committente: www.crob.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di mammografo digitale con tomosintesi.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione - Forniture. Luogo di consegna sede IRCCS - CROB - Codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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I.6) CPV 33600000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’asta € 245.000,00 oltre I.V.A.
Numero gara 5813517. Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dall’aggiudicataria: nella misura
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal bando integrale di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 625 del 05.11.2014.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di gara (disciplinare di appalto e
relativi allegati) dal sito Web: www.crob.it - sezione bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 22/12/2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del 08/01/2015. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti delle Ditte o procuratori muniti di delega o procura.
Sezione VI.1) Trattasi di appalto periodico: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto - program. finanziato dai fondi Comunitari: No.
VI.3 Informazioni complementari: In presenza di una sola offerta valida, l’IRCCS - CROB si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. L’IRCCS - CROB, ove sussistono motivazioni di pubblico
interesse, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli
articoli 1337 e 1338 C.C.
Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web precedentemente indicato.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Patrizia Aloè.
Il direttore generale
dott. Pasquale F. Amendola
TC14BFK20038 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria di Nuoro Via Demurtas, 1 - 08100 Nuoro (Italia) tel. 0784/240825 - fax 0784/38557; Responsabile Procedimento Arvai Mariantonietta - e-mail arvai.acquisti@aslnuoro.it; profilo committente http://www.aslnuoro.
it.Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
I.4) No.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di Miscele, Dispositivi, Diete per la Nutrizione Enterale e Dietetici - Lotti 56 Codice Gara 5817088 - Luogo di prestazione Nuoro e Distretti.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV 15882000.
II.1.8) Si.
II.1.9) No.
II.2.1) Valore totale stimato Iva esclusa € 1.542.432,00.
II.2.2) No.
II.2.3) No.
II.3) 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) e 111.2) Vedi bando capitolato speciale d’appalto e disciplinare pubblicato sul profilo di committente.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.3) Bando, capitolato speciale, disciplinare, modelli di dichiarazione sono disponibili sul profilo di committente.
IV.3.4) 16.01.2015, ore 12:00.
IV.3.6) IT - Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 12.11.2014.
Nuoro, 17 novembre 2014
Il direttore f.f. del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC14BFK20100 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - TAORMINA (ME)
Bando di gara CIG 5873337F01 - C-1 - FESR06_POR_Sicilia - 2010 - 1191 CUP I88G10001020007 - C-2-FESR06_
POR_Sicilia - 2010 - 741 CUP I88G10000910007 - C-5 - FESR06_POR_Sicilia - 2010 - 790 CUP I88G10000980007
Stazione appaltante: Istituto Comprensivo 1 Taormina (ME), via Dietro Cappuccini, Tel/Fax n.0942/628612, indirizzo
mail meic88600x@istruzione.it
Oggetto: Progettazione esecutiva - Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e di recupero di ambienti per promuovere attività sportive, ricreative nel plesso scolastico Ugo Foscolo dell’Istituto Comprensivo 1 sito in Taormina
Procedura: appalto integrato ai sensi del comma 2,lett.c), dell’art. 53del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura aperta: ex art.3 co. 37, art.54 e art.55, comma 5 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Luogo esecuzione: Taormina (ME)
Importo complessivo dei lavori, fornitura ed oneri compresi nell’appalto, posto a base d’asta, ammonta ad Euro
213.377,76 al netto di IVA come per legge.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 006 n.163/2
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23 gennaio 2015 ore 12,00
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul sito della scuola www.ic1taormina.it.
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Carla Santoro
Taormina, 19/11/2014
Il dirigente scolastico
prof.ssa Carla Santoro
T14BFL20254 (A pagamento).
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I.M.S. VIRGILIO – POZZUOLI – NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere connesse al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II - Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo
C con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. C, art. 55 e artt. 81 e 83 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 44 L.R. n. 3/2007 e s.m.i.).
1) Amministrazione aggiudicatrice: I.M.S. “ Virgilio “ Via vecchia S. Gennaro, 106 80078 Pozzuoli (Na).
2) Oggetto dell’appalto: lavori di “Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “I.M.S. Virgilio” sito in Pozzuoli
(NA) alla Via Vecchia San Gennaro n. 106 Bando 7667 - 15/06/2010 - FESR II (C)ristrutturazione adeguamento e riqualificazione - CIG: 6014985AA3.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
4) Importo lavori e descrizione: entità totale Euro 536.949,41(cinquecentotrentasemilanovecentoquarantanove/41)oltre
Iva. incluso oneri per la sicurezza Lavori di “ristrutturazione,adeguamento e riqualificazione” afferente alla categoria “OG1”
- (Edifici Civili e Industriali) - Luogo di esecuzione: Sede dell’Istituto “ Virgilio “ Via Vecchia San Gennaro n. 106 - nel
Comune di Pozzuoli (NA). Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al par.
Premessa - Dati principali dell’appalto
5) Termine di esecuzione: 236 giorni naturali e consecutivi.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II - Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo C.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par.
Premessa - Dati principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni
9) Termine e luogo per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del giorno 22.12.2014 presso l’Ufficio Protocollo
dell’Istituto Scolastico “Virgilio” sito in Via Vecchia S. Gennaro, 106 - 80078 Pozzuoli (Napoli). Seduta di gara: seduta
pubblica, il giorno 29.12.2014 ore 10,00 presso la sede dell’Istituto Scolastico “Virgilio” sito in Via Vecchia S. Gennaro, 106
80078 Pozzuoli (Napoli). Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
10) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
11) Cauzione provvisoria: pari al 2% dei lavori, ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici nel caso di
possesso della certificazione di sistema di qualità, da costituirsi secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara.
12) Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Scala. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare. Per
tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:
www.liceovirgiliopozzuoli.it. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Renata Scala
T14BFL20257 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
I) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
II) Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di camere pulite a controllo della contaminazione ambientale, classe
ISO 9- Progetto di ricerca “GELMinCal- Generatore Eolico a Levitazione Magnetica in Calabria”- PONa3_00308 - CUP
C31D11000090007 - CIG 6017177B88. L’ importo presunto a base d’asta soggetto al ribasso è di E. 168.032,79 oltre IVA.
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IV) L’appalto verrà esperito ai sensi degli artt. 54 comma 2 e 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (interamente a corpo).
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2014. Apertura
offerte: 16/12/2014 alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Autonomo Tecnico - Salita Melissari complesso “Torri” in
Reggio Calabria.
VI) Il bando ed il relativo disciplinare, contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, il capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito Internet dell’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria http://www.unirc.it/ateneo/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
php. Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolino Logiudice.
Il direttore generale
prof. Santo Marcello Zimbone
T14BFL20360 (A pagamento).

FONDAZIONE CENTRO STUDI GIAMBATTISTA VICO ONLUS (SA)
Bando di gara - CIG 6011783844
1. Stazione Appaltante: Fondazione Centro Studi Giambattista Vico Onlus;
2. Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento della copertura del Palazzo de Vargas per
messa in sicurezza ed efficientamento energetico;
3. Tipo procedura: Procedura aperta;
4. Luogo di esecuzione: Perdifumo (SA);
5. Categorie SOA: OG2 - Class. III;
6. Importo: 907.262,26 compresi oneri sicurezza;
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: 180 gg.;
9. Termine Ultimo per la ricezione delle offerte: 16/12/2014
10. Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino tel. 0974/845549 - Fax 0974/845549.
Perdifumo lì 12/11/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Malandrino
T14BFL20363 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara d’appalto - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293297 - Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail):
stefania.bruttini@unife.it elena.bazzanini@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/at/
bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare.
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
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II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria per
l’affidamento del servizio di distribuzione della corrispondenza a tutte le strutture dell’Università degli studi di Ferrara.
CIG.5756669988.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: distribuzione della corrispondenza a tutte le strutture dell’Università degli studi
di Ferrara.
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara (ITALIA).
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64121100
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 230.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: attenersi al disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, garanzia definitiva, modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): per R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa, G.E.I.E: attenersi al disciplinare di gara, a
pena esclusione.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste attenersi al disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: attenersi al disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: attenersi al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.1.1.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: numero dell’avviso nell’indice della GUUE: 2013/S 242421228 del 13/12/2013
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 02/02/2015
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/02/2015 Ora: 12.00.
IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte.
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 05/02/2015 ora: 9.00
luogo: Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - Ferrara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?* NO
V.3) Data di spedizione del presente bando: 20/11/2014
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T14BFL20401 (A pagamento).
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “T. FAZELLO”
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto IISS «T. Fazello», via A. De Gasperi n. 10 - 92019 Sciacca (AG),
tel. 0925/21642, fax 0925/85487 e-mail liceoclassicosciacca@virgilio.it web site: http://www.liceoclassicofazellosciacca.
com - e-mail pec: agis00800p@pec.istruzione.it
Sezione II) - Oggetto dell’appalto. Descrizione: «Interventi finalizzati alla riqualificazione del Liceo Classico T. Fazello
di Sciacca in relazione all’efficienza energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazione di impianti
sportivi». CIG: 599195802B - CUP: 088010001540007 - CUP: G88G10001610007 - CUP: G88010001640007.
Tipo di appalto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con
il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Luogo d’esecuzione: via A. De Gasperi n. 10 - 92019 Sciacca (AG).
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e manodopera): € 572.730,20.
Importo a base d’asta € 406.129,10; categoria prevalente OG1 cl. II.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 41.242,35. Importo manodopera: € 125.358,75
non soggetto a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG1 e OS6. L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non
oltre 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione, riducibile in base all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Condizioni di partecipazione: (Nel caso di
concorrente stabilito in Italia). I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA).
Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione
nella misura massima del 30%. È ammesso l’avvalimento.
Le lavorazioni rientranti nelle categorie OS6, qualora il concorrente non sia in possesso della relativa qualificazione
sono assumibili con la qualificazione nella categoria prevalente e l’importo deve essere sommato alla stessa ai fini della qualificazione; oppure può essere subappaltata per intero ad impresa qualificata o assumibile da mandante in R.T.I.
È ammesso altresì l’avvalimento. (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta.
Soggetti ammessi alla gara: specificate nel disciplinare di gara.
Criteri dì aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dì quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 15/12/2014 presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Piazza Verdi n. 16 - c.a.p. 90138 Palermo, soggetto delegato alla gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente é vincolato alla propria offerta: 150 giorni dalla data di presentazione. Modalità di presentazione dell’offerta: specificate nel disciplinare di gara. Appalto finanziato con fondi PON FESR 2007/2013
- ASSE II - «Qualità degli ambienti scolastici» - Obiettivo C «Ambienti per l’Apprendimento» 2007-2013. Responsabile del
procedimento: Prof. Arch. Sebastiano Ragusa.
Sezione V) Altre informazioni. Modalità e termini per la presentazione dei quesiti sono contenuti nel disciplinare di gara.
Modalità e termini per il sopralluogo/consultazione elaborati di gara: Sopralluogo consultazione degli elaborati di gara
dovranno avvenire presso il IISS «T. Fazello», via A. De Gasperi n. 10 - 92019 Sciacca previi accordi telefonici, al termine
del quale l’Istituto rilascerà apposita attestazione di presa visione dei luoghi.
Modalità e termini di presentazione dei ricorsi: L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le
disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. e i.
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e i moduli predisposti per le dichiarazioni e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto indicato nella sezione I.
Il bando sarà pubblicato per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale e uno locale.
Il RUP
prof. arch. Sebastiano Ragusa
TC14BFL20053 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Perugia; Indirizzo postale: Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia;
Punti di contatto: R.U.P. Dott.ssa Tiziana Bonaceto tel. 0755852005 - 2322 – fax 0755852362 - e-mail: tiziana.bonaceto@unipg.it;
Profilo di committente: www.unipg.it (alla voce «bandi di gara»);
La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo di committente sopra indicato;
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Perugia, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Università 1, 06123
Perugia;
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il servizio di
cassa; CIG: 60030387AA:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del contratto: servizio; Perugia;
II.1.6) CPV: 66110000-4;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore del contratto, costituito dagli onorari, commissioni, interessi e altre forme di
remunerazione è stimato in € 100,000,00 all’anno. Tale valore non impegna in alcun modo l’Università. I costi della sicurezza
sono pari a zero;
II.3) Durata del contratto: 6 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi di Ateneo;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: termine: 15 gennaio 2015 ore 13,00;
IV.3.4) Ricevimento delle offerte: termine: 15 gennaio 2015 ore 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 all’offerta: 180 giorni dal 15 gennaio 2015;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno: 20 gennaio 2015 ore: 9,30; luogo: vedi punto I.1);
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o procuratori muniti di idonea procura
notarile;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/2012 la spesa
necessaria per le pubblicazioni dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, ex art. 120 del d.lgs. 104/2010, entro gg. 30;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14 novembre 2014.
Perugia, 11 novembre 2014
Il direttore generale
dott. Dante De Paolis
TC14BFL20099 (A pagamento).
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BESTA GLORIOSI”
Sede: via G. Gonzaga, 94 - 84091 Battipaglia (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 82002030656
Avviso bando di gara - FESR 2007-13 ASSE II - Ob. C - Bando 7667-15/06/10
Stazione appaltante: I.I.S. “Besta-Gloriosi” V. G. Gonzaga, 94 — Battipaglia (SA).
Oggetto: Adeguamento normativo e di efficienza energetica della Scuola. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi
D.Lgs 163/06 — CIG: 5998586DC0.
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso - art.82, D.Lgs. 163/2006.
Importo dell’opera posta a base di gara: € 525.160,13 di cui € 169.805,92 per Oneri per la Sicurezza e manodopera non
soggetti a ribasso, oltre IVA.
Categorie di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 - Cl. III.
Termine ultimo di partecipazione: entro le ore 12,00 del 07/01/2015 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Istruzione
Superiore “Besta-Gloriosi”.
L’apertura delle buste avverrà il: 16/01/2015 alle 15.30 - Ufficio Direzione; Luogo di esecuzione: Via G. Gonzaga n. 94
- Battipaglia - sede della Scuola.
Finanziamento: POR FERS 2007/2013 Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici “Obiettivo C” Ambienti per l’apprendimento” Bando 7667-15/06/10.
Pagamenti come da capitolato speciale di appalto.
Subappalto: Autorizzato nel rispetto della vigente normativa in materia.
Pubblicazione bando: Albo Pretorio Provincia di Salerno, sito internet Scuola www.iisbestagloriosi.gov.it, sito Internet
www.serviziocontrattipubblici.it, G.U.R.I. e su due quotidiani “Il Mattino” e “La Città”.
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Di Canto.
Contatti per consultazione elaborati, dietro appuntamento D.S. 0828.307483.
Responsabile del procedimento - Dirigente scolastico
prof. Giuseppe Di Canto
TC14BFL20103 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara per i lavori di recupero e riuso dell’ex sala delle verifiche del complesso monumentale dello Steri
I stralcio - Importo a base di gara € 820.623,12 - CIG 6008393ABF - CUP B78F11001280001.
Università degli Studi di Palermo - Servizio responsabile: Area Patrimoniale e Negoziale - piazza Marina n. 61 - 90133
Palermo, tel. 09123893105; fax 091332611; (e-mail) marianna.tagliavia@unipa.it - http://portale.unipa.it/albo.html
I) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e inviare le offerte: come sopra.
II) Descrizione, importo, cauzioni, requisiti e durata: vedi bando sul sito di cui sopra.
III) Tipo di procedura: aperta, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
IV) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 10 dicembre 2014.
V) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica; ammessi legali rappresentanti o delegati.
VII) Data, ora e luogo: 15 dicembre 2014 ore 9.00; Università Studi di Palermo - Piazza Marina n. 61.
VIII) Per ulteriori informazioni vedasi bando di gara sul sito di cui sopra.
Data di spedizione del presente bando: 11 novembre 2014.
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TC14BFL20243 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO
Bando di gara - CIG 6016441C2A
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno - Termoli
2. Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica anno 2015
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Termoli, Guglionesi, San Martino in Pensilis
5. CPV: 65310000 Erogazione energia elettrica
6. Importo: Euro 370.000,00
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta massimo ribasso
8. Durata del contratto: 12 mesi
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 30/12/2014
10. Termine per l’apertura delle offerte: ore 14,00 del 30/12/2014
11. Bando, Disciplinare, Capitolato e allegati su www.cosib.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare/forniture
Data 19/11/2014
Responsabile del procedimento
geom. Antonio Arielli
T14BFM20253 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto: m.castrucci@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. 6683,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Ingranaggi.
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.6683 alla stipula di un Contratto di somministrazione
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Ingranaggi “ suddivisa in due lotti.Lotto1 CIG: 5984512F84 Lotto 2
CIG:598452496D. 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: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 891.620,00
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara 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.
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. 6683.
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: 20/01/2015 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:22/01/2015 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.11.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM20255 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: prodotti vernicianti.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura vernici premiscelate, plastico bicomponente e diluente.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 44811000-8
II.1.8) Divisione in lotti: si
1° lotto - CIG 600565681B: kg. 45.000 di vernici spartitraffico e lt. 10.000 di diluente. Importo complessivo Euro
80.000,00 oltre IVA
2° lotto - CIG 6005665F86: kg. 110.000 di plastico bicomponente e lt. 10.000 di diluente. Importo complessivo Euro
360.000,00 oltre IVA.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 440.000,00= oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: lotto 1: Euro 1.600; lotto 2: Euro 7.200.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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 al registro delle imprese - volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2011-12-13) non
inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara del lotto cui partecipa - di avere effettuato, nell’ultimo quinquennio,
forniture dello stesso settore merceologico, per un importo complessivo non inferiore all’importo complessivo a base di gara,
del lotto cui partecipa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.01.2015 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 13.01.2015 - ore 16,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 13.11.2014
Presidente
Antonio Gristina
T14BFM20261 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: pulizia mezzi aziendali. - CIG 601044474A
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia dei mezzi aziendali presso le rimesse di Via Roccazzo e Via
Utveggio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90917000-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 575.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 11.500,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: Riservato alle imprese di pulizia iscritte al registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane per la
fascia di classificazione “e” fino a Euro 1.032.914,00; volume d’affari complessivo degli ultimi tre esercizi non inferiore a
1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; servizi del medesimo tipo effettuati nei 36 mesi antecedenti, di importo non
inferiore all’importo complessivo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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: 07.01.2015 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 08.01.2015 - ore 16,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 14.11.2014
Presidente
Antonio Gristina
T14BFM20262 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A. - ASTI
Bando di gara
I.1) G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio n.48 - Asti (AT) 14100 Italia: Tel. 0141.355408 - All’attenzione di: Dott.ssa Frescura - Sig.
ra Prunotto: info@gaia.at.it Fax: 0141.353849 Indirizzo internet: www.gaia.at.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I
punti di contatti sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.gaia.at.it - Le
offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Altro: Società pubblica - Ambiente - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici:NO.
II.1.1) Procedura aperta per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di percolato n. 12/14 suddivisa in n. 2
lotti - CIG 600836105A - 6008379F30 II.1.2) Servizi - Categoria di servizi: N. 02 - Codice NUTS: ITC17 - II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico - II.1.5) Servizio a lotti di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato - Lotto n. 1 discarica
per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro - Lotto n. 2 Polo di trattamento rifiuti, Impianto di compostaggio, ex discarica di
Vallemanina II.1.6) CPV: 90512000 - II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’- II.1.8)
Divisione in lotti: SI - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: circa 41.000 t in due anni+ulteriori 10.250 t per eventuale proroga tecnica max 6 mesi. Valore stimato,
IVA esclusa: Euro 1.552.500,00 - II.2.2) Opzioni: SI’ Eventuale proroga tecnica: (max mesi sei) - II.2.3) L’appalto è oggetto
di rinnovo: NO - II.3) Durata dell’appalto: mesi 24.
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III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (LOTTO 1 Euro 13.000,00 - LOTTO 2 Euro
11.840,00) e garanzie fideiussorie definitive ex art. 113 D.Lgs 163/06) e s.m.i.-III.1.2)Fondi propri di G.A.I.A. S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Tutte
quelle previste dall’ordinamento artt. 34-37 D.Lgs 163/06-III.1.4)Altre condizioni particolari: NO - III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedi Disciplinare di Gara - III.2.2) vedi Disciplinare di Gara - III.2.3) vedi Disciplinare di Gara - III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO - III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’a.a.:12/2014 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO - IV.3.3 Documenti a pagamento: NO - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/01/2015
Ore 12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/01/2015 Ore 10:00 - Luogo:
Uffici sede legale in Asti - Via Brofferio, 48 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Seduta pubblica.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: SI - Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: II semestre
2017 - VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: NO - VI.3) Informazioni complementari: Si evidenzia che G.A.I.A. S.p.A., offre per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del presente bando,
l’accesso libero, diretto e completo al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale di Appalto e ad ogni altro documento
complementare rinvenibile al seguente indirizzo internet: www.gaia.at.it - Sezione gare - Il RUP è l’Ing. Flaviano Fracaro
e il DEC è la Geom. Anna Bosia VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia Tel.: 011.5576411 - VI.4.2)Presentazione di ricorsi: Legge 1034/71 e
s.m.i. - D.Lgs 104/2010-VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E.: 17/11/2014 - ALLEGATO LOTTO
1 - CPV 90512000 - quantitativo circa 25.000t per due anni + 6250 t per eventuale proroga tecnica (max mesi 6) - Valore
stimato Euro 812.500,00 - LOTTO 2 - CPV 90512000 - quantitativo 16.000t per due anni più 4000 t per eventuale proroga
tecnica (max mesi 6). Valore stimato 740.000,00 PUBBLICAZIONE: 20/11/2014
Il presidente G.A.I.A. S.p.A.
ing. Luigi Visconti
T14BFM20272 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto, in nome e per conto del Comune di
Milano, del servizio di esecuzione delle visite periodiche biennali e altre prestazioni inerenti di cui al D.P.R. 162/1999 e al
D.P.R. 214/2010, da eseguirsi su n. 788 impianti elevatori (ascensori o montacarichi), di proprietà del Comune di Milano, in
Milano e provincia (CIG 6014208970).
Durata dell’appalto: 730 giorni n.c. dalla lettera di aggiudicazione. Importo stimato: Euro 190.000,00 + IVA. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso da applicarsi ai prezzi unitari riportati all’art. 3 del Capitolato Speciale
di Appalto, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. 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 osservatorio.oopp.
regione.lombardia.it e www.metropolitanamilanese.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 15.00 del 12.12.2014, presso la sede della Società.
Milano, 19 novembre 2014
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T14BFM20279 (A pagamento).
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GESEM S.R.L.

Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 17/12/2014 ore 14,00 presso la Sede di GeSeM Srl Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per affidamento del Servizio di trattamento di rifiuti
metallici - dal 01/02/2015 al 31/12/2016. CIG 601118177B. Importo complessivo base d’asta per intero periodo: Euro.
134.752,89 + IVA..
Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su sito
internet: www.gesem.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 17/12/2014 c/o la sede di GeSeM
Srl. Informazioni: ufficiogare.gesem@legalmail.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese.
Arese, 17/11/2014
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BFM20282 (A pagamento).

GESEM S.R.L.

Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 16/12/2014 ore 16,00 presso la Sede di GeSeM Srl Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per affidamento del Servizio di trattamento di rifiuti
ingombranti - dal 01/02/2015 al 31/12/2016. CIG 6011171F38. Importo complessivo base d’asta per intero periodo: Euro.
107.967,75 + IVA..
Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su sito
internet: www.gesem.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 16/12/2014 c/o la sede di GeSeM
Srl. Informazioni: ufficiogare.gesem@legalmail.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese.
Arese, 17/11/2014
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BFM20283 (A pagamento).

GESEM S.R.L.

Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 16/12/2014 ore 14,00 presso la Sede di GeSeM Srl Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per affidamento del Servizio di trattamento di terre di
risulta da spazzamento strade - dal 01/02/2015 al 31/12/2016. CIG 601113625A. Importo complessivo base d’asta per intero
periodo: Euro. 140.089,58 + IVA..
Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su sito
internet: www.gesem.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 16/12/2014 c/o la sede di GeSeM
Srl. Informazioni: ufficiogare.gesem@legalmail.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese.
Arese, 17/11/2014
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BFM20284 (A pagamento).
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GESEM S.R.L.
Sede: p.zza V Giornate , 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 16/12/2014 ore 15,00 presso la Sede di GeSeM Srl Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per affidamento del Servizio di trattamento di rifiuti
biodegradabili - Frazione vegetale - dal 01/02/2015 al 31/12/2016. CIG 6011150DE4. Importo complessivo base d’asta per
intero periodo: Euro. 111,239,02 + IVA..
Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su sito
internet: www.gesem.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 16/12/2014 c/o la sede di GeSeM
Srl. Informazioni: ufficiogare.gesem@legalmail.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese.
Arese, 17/11/2014
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BFM20285 (A pagamento).

GESEM S.R.L.
Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 17/12/2014 ore 15,00 presso la Sede di GeSeM Srl Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per affidamento del Servizio di trattamento di imballaggi in vetro - dal 01/02/2015 al 31/12/2016. CIG 6011194237. Importo complessivo base d’asta per intero periodo: Euro.
204.888,15 + IVA..
Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su sito
internet: www.gesem.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 17/12/2014 c/o la sede di GeSeM
Srl. Informazioni: ufficiogare.gesem@legalmail.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese.
Arese, 17/11/2014
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BFM20286 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - BARI
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6003783E73
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Via G. Amendola 106/D,
70126 Bari, Tel. 0805462258 Fax 0805462371, sudest@fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione dei lavori di “”Sostituzione integrale delle traverse in legno con traverse monoblocco in ca per rotaie 50 uni sulla tratta ferroviaria Alberobello - Locorotondo, dal km 63+718 al km 71+103”. CPV
45234100. AAP: no. Lotti: no. Varianti: No. L’importo complessivo dell’appalto, ammonta ad E 2.416.322,01 + IVA, di cui E
2.347.206,71 per lavori a corpo, assoggettabili a ribasso; E 69.115,30 per oneri sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categorie di riferimento: iscrizione nei sistemi di qualificazione istituiti da RFI). (Avviso di istituzione del sistema di qualificazione
pubblicato da RFI sulla GUCE del 16 aprile 2008 n. 2008/S74 - 100460). Cat. prev. LAR 001 (Interventi di manutenzione
dell’armamento ferroviario). La Classe di importo delle suddette categorie è la 3 (fino a Euro 4.200.000,00). Durata: Per
l’esecuzione dei lavori: 210 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: Hanno titolo a partecipare alla gara per l’affidamento del contratto relativo ai lavori de
quo tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, comma 1. I Consorzi stabili e quelli ordinari sono soggetti alle
previsioni degli artt. 36 e 37, mentre ai Raggruppamenti temporanei si applica il disposto dell’art. 253, comma 9, dello stesso
D.Lgs. I soggetti concorrenti singolarmente, in consorzio o raggruppati possono utilizzare la facoltà di avvalimento di cui
all’art. 49 del D.lgs. 163/2006 estesa sia ai requisiti tecnici che economici, semprechè essi ne posseggano almeno il 50% di
quanto richiesto dal presente bando. Non è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Condizioni di partecipazione:
si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta; Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni: Avviso sulla GUUE:
n. S 154 - 269354 del 9.8.2013 e n. 2014/S 058-098125 del 22.03.2014. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: non oltre dieci giorni prima dalla data di presentazione delle offerte. Documenti a pagamento, rimborso del semplice
costo, secondo le modalità esposte nel disciplinare di gara. Ricevimento offerte: 15.01.15 ore 13. Lingue: ITA. Vincolo: gg.
180. Apertura offerte: Data da comunicarsi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: come da Disciplinare. Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Francesco Paolo Angiulli - Direzione Progettazione ed Investimenti - Bari (rec. tel.080.5462292). Ricorso:
TAR Puglia (BA) entro i termini di legge. Spedizione alla GUCE: 20.11.14.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BFM20289 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Avviso istituzione sistema di qualificazione
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore: ATC Esercizio SPA, Via del Canaletto 100, La Spezia 19126, atcesercizio@atcesercizio.it, Tel. 0187522590 Fax 0187516832.
SEZIONE II: Oggetto: sistema di qualificazione per le imprese di servizi di pulizia, rifornimento e rimessaggio di autobus e pulizia aree depositi. Durata: 01/01/2015-31/12/2017.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: presentazione della documentazione richiesta nel Regolamento di Qualificazione e relativi allegati disponibile su www.atcesercizio.it.
SEZIONE VI: Invio alla GUUE: 06/11/14.
Presidente e amministratore delegato
dott. Renato Goretta
T14BFM20293 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Avviso istituzione sistema di qualificazione
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore: ATC Esercizio SPA, Via del Canaletto 100, La Spezia 19126, atcesercizio@atcesercizio.it, Tel. 0187522576 Fax 0187516832.
SEZIONE II: Oggetto: sistema di qualificazione per le imprese fornitrici di gasolio per autotrazione. Durata: 01/01/201531/12/2017.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: presentazione della documentazione richiesta nel Regolamento di Qualificazione e relativi allegati disponibile su www.atcesercizio.it.
SEZIONE VI: Invio alla GUUE: 06/11/14.
Presidente e amministratore delegato
dott. Renato Goretta
T14BFM20298 (A pagamento).
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ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Avviso istituzione sistema di qualificazione
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore: ATC Esercizio SPA, Via del Canaletto 100, La Spezia 19126, atcesercizio@atcesercizio.it, Tel. 0187522576 Fax 0187516832.
SEZIONE II: Oggetto: sistema di qualificazione per le imprese fornitrici di autobus e filobus. Durata: 01/01/201531/12/2017.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: presentazione della documentazione richiesta nel Regolamento di Qualificazione e relativi allegati disponibile su www.atcesercizio.it.
SEZIONE VI: Invio alla GUUE: 06/11/14.
Presidente e amministratore delegato
dott. Renato Goretta
T14BFM20300 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Bando di gara - CIG 5999338A53
I.1) InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel. 0498288111, Sig. Guido Rettore, ge1420@pec.
infocamere.it, Fax 0498288430.
II.1.1) Fornitura Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna. II.2.1) L’importo a base di gara,
non superabile a pena di esclusione, è globalmente stimato in E 1.800.000,00 + IVA. II.3) Durata mesi: 36.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine richiesta,
eventuali chiarimenti: 09.12.14 ore 15.00. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07.01.15 ore 15. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7)
Vincolo offerta: gg. 180.
VI.5) Spedizione avviso: 18.11.14.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T14BFM20299 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara - Gara n. 5831022
I.1) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, C.F. 97172140580 Via Garibaldi 114 (02100) Rieti Italia. Tel. 0746/267201 - Fax: 0746/267278. http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
II) Fornitura ed installazione/posa in opera di cappe ed armadi di sicurezza per i laboratori dell’Agenzia. Importo presunto: Euro 76.500,00 al netto d’IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa lotto 1, prezzo più basso lotto 2. Informazioni complementari: esclusivamente via mail fino al 04/12/2014 all’indirizzo di posta elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it e per conoscenza all’indirizzo stefania.casciato@arpalazio.it. Ricevimento offerte: data: 10/12/2014 Ore:
13:00. Apertura offerte: data: 15/12/2014. Ore:10:00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sezione di Roma - Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/06 ss.mm.
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
T14BFM20329 (A pagamento).
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ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Bando di gara di appalto - Forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. Tel.: 0817818144/98 (ing. G. Marsella-M. Raia); fax: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@
abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http//:www.abc.napoli.it.
3. Forniture. Acquisto.
4. Ambito territoriale della provincia di Napoli ed alcuni comuni delle province di Avellino, Benevento e Caserta.
5.a) Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per i principali siti produttivi ed uffici dell’ABC Napoli Azienda
Speciale. CPV 65310000. L’ammontare complessivo dell’appalto, per la durata di 12 mesi è stimato in Euro 3.376.466,32
suddiviso in:
Fornitura Energia Elettrica in MT: per un importo presunto di Euro 3.309.000,64 per consumi complessivi stimati pari
a 44.326.800 kWh;
Fornitura Energia Elettrica in BT: per un importo presunto di Euro 67.465,68 per consumi complessivi stimati pari a
969.141 kWh.
8. Durata dodici mesi decorrenti dal giorno 01/03/2015.
9.a Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, i documenti di gara (Disciplinare e relativi modelli
allegati) e i documenti contrattuali (Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati e Schema di Contratto) tutti disponibili
anche al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 23/12/2014, ore 15:00. 10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale
- Segreteria Generale - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Prima seduta pubblica il giorno 30/12/2014, alle ore 11:00, nei locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria nelle modalità stabilite dal disciplinare di gara.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste
dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto.
14. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti economico-finanziari specificati dal Disciplinare
di gara di cui al precedente punto 9.a del presente bando.
16. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; ABC si riserva la
facoltà, nel caso si renda necessario, di chiedere di mantenere valida l’offerta presentata per un periodo maggiore.
17. L’ABC Napoli Azienda Speciale, per i soli mesi di gennaio e febbraio 2016, in considerazione dell’estinzione della
Convenzione CONSIP - Convenzione Energia Elettrica 12 - Lotto 7 Campania, chiederà all’appaltatore di negoziare i prezzi
unitari contrattuali al fine di mantenerli al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del contratto CONSIP indicizzato,
nel mese di osservazione, come specificato dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
18. Prezzo più basso, ex articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, riferito al ribasso percentuale offerto sui prezzi dell’energia
elettrica di cui alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 come meglio specificato dal disciplinare di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato. Eventuali ricorsi possono essere proposti innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, entro i termini di legge.
21. 11/11/2014.
22. 11/11/2014.
23. CIG n. 5987415B27. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Alfredo Pennarola.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T14BFM20337 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D’AGRI
Estratto bando di gara - CIG 5872304A8D - CUP 43H11000110002
Il Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri P.zza Zecchettin 16 - 85050 Villa d’Agri di Marsicovetere alla c.a. Ing. Di
Marco/Geom. Giocoli tel. 0975.352048-352049 fax 352805 www.altavaldagri.it cbava02@alice.it, indice gara a procedura
aperta mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo Cerzolla in
Agro del Comune di Paterno. Importo appalto: E. 630.000,00+IVA.
Ricezione offerte: 18/12/14 ore 13,30. Apertura offerte: 22/12/14 ore 10,30.
Il R.U.P.
ing. Nicola Di Marco
T14BFM20338 (A pagamento).

CIS S.R.L.
Avviso di gara
Stazione appaltante: CIS Srl, Via Fornace 25 - 60030 Maiolati Spontini (An) tel. 0731778710 cis@cis-info.it cis-srl@
pcert.postecert.it.
Oggetto: affidamento servizi assicurativi. Periodo: dalle 24 del 31.12.14 alle 24 del 31.12.16. Tipo procedura: procedura aperta. Importo a base d’asta: Lotti - Importo annuo lordo - Importo complessivo lordo: Polizza All Risks Incendio - E.
16.200,00 - E. 32.400,00; Polizza RCT/O - E. 6.100,00 - E. 12.200,00; Polizza Rc Patrimoniale - E. 3.800,00 - E. 7.600,00;
Polizza Rc Auto a Libro Matricola - E. 17.200,00 - E. 34.400,00; Polizza infortuni cumulativa - E. 750,00 - E. 1.500,00;
Polizza tutela Legale - E. 4.200,00 - E. 8.400,00.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo ricezione offerte: 15/12/14. La documentazione completa
di gara è reperibile su www.cis-info.it - sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Miandro
T14BFM20343 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Bando di gara - CIG: 60169174FB; 6016939722; 601695652A; 6016964BC2
I) Stazione appaltante: Amiu S.p.A. - Taranto
II) Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. Natura dei servizi: coperture assicurative
rami elementari. Importo complessivo dell’appalto: E. 616.000,00.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
30.12.2014 ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Scalera Rocco Lucio
T14BFM20368 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4365575
Posta elettronica: Info@smatorino.it - Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Bando di gara - Procedura ristretta semplificata
La Società Metropolitana Acque Torino SpA informa che nell’anno 2015 intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 123
del d.lgs. 163/06 e s.m.i., utilizzando la procedura ristretta semplificata per appalti di importo inferiore ad Euro 1.500.000,00,
per la seguente tipologia di lavori:
- Costruzione, manutenzione, ristrutturazione acquedotti e fognature -- Categoria: OG6
Luogo di esecuzione: Torino e Provincia - CPV: 45231300
I requisiti richiesti per l’inserimento nell’Elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’anno
2015, nonché le modalità di presentazione delle richieste stesse, sono descritti nell’avviso integrale reperibile, unitamente ai
relativi allegati, nell’apposita sezione del sito internet www.smatorino.it/fornitori.
La procedura di iscrizione on line sarà attiva fino alle ore 12,00 del 15/12/2014.
Informazioni: presso l’Ufficio Appalti SMAT - c.so XI Febbraio, 22 - Torino - Tel. 011/4645396 - email: ufficio.gare@
smatorino.it - pec: appalti@smatorino.postecert.it.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM20386 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.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: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 - 88100 Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896215 - Fax 0961 896207.
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: Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi
originali o di qualità equivalente per il parco automezzi dei Centri Automobilistici di Catanzaro e Cosenza di Ferrovie della
Calabria Srl.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura.
Sito principale dei lavori: Magazzini - Deposito di Cosenza e Catanzaro.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento della fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali
o di qualità equivalente per il parco automezzi di Ferrovie della Calabria Srl suddivisa nei seguenti lotti corrispondenti alle
case costruttrici degli automezzi:
Lotto 1: Iveco - CIG 6019134A80;
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Lotto 2: Setra - CIG 6019157D7A;
Lotto 3: Mercedes - CIG 60191729DC;
Lotto 4: Scania - CIG 60191832F2;
Lotto 5: Beulas Man - CIG 6019195CD6;
II.1.6) CPV - Oggetto principale 34310000, 34320000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
Il.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 1.568.558,00, oltre IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 valore euro 1.456.952,96, oltre IVA; Lotto 2 valore euro 37.222,70, oltre IVA;
Lotto 3 valore euro 36.520,84, oltre IVA; Lotto 4 valore euro 31.111,50, oltre IVA; Lotto 5 valore euro 6.750,00, oltre IVA.
II.2.2) Opzioni:NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi: 24
Lotto 1
TITOLO Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Iveco o di qualità equivalente.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 1: CIG 6019134A80 Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Iveco o di qualità equivalente.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34310000, 34320000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
Valore stimato Euro 1.456.952.96, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
Lotto 2
TITOLO Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Setra o di qualità equivalente.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 2: CIG 6019157D7A Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Setra o di qualità equivalente.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34310000, 34320000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
Valore stimato Euro 37.222,70, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
Lotto 3
TITOLO Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Mercedes o di qualità equivalente.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 3: CIG 60191729DC Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Mercedes o di qualità equivalente.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34310000, 34320000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
Valore stimato Euro 36.520,84, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
Lotto 4
TITOLO Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Scania o di qualità equivalente.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 4: CIG 60191832F2 Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Scania o di qualità equivalente.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34310000, 34320000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
Valore stimato Euro 31.111,50, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
Lotto 5
TITOLO Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Beulas Man o di qualità equivalente.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 5: CIG 6019195CD6 Fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi originali Beulas Man o di qualità
equivalente.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34310000, 34320000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
Valore stimato Euro 6.750,00, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
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: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: fatturazione mensile con pagamento a 60 giorni data emissione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora
costituiti, ai sensi degli articoli 34 e 37 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: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G14-08.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/01/2015 - Ore: 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 21/01/2015 ora:10,00. Luogo: Direzione Generale di Ferrovie della Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni
concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’affidamento del servizio sarà disciplinato dalle norme contenute nel
presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile del
procedimento è il Dott. Giuseppe Lo Feudo. Il presente bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee:
20/11/2014.
Il presidente del C.d.A.
ing. Marco D’Onofrio
T14BFM20411 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 SPA Milano.
SEZIONE II OGGETTO: Richiesta di manifestazione d’interesse per la selezione di un “Official Food Provider” di
Expo Milano 2015.
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SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul
sito http://www.rfp.expo2015.org/rfp/manifestazione-di-interesse-official-food-provider.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 17:00 del 09/12/2014.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 13 novembre 2014.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BFM20412 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara (PA 25/14)
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25
- 10134 Torino, (Italia); tel. 011/2223.457; fax 011/2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 16.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione cellulosica nel territorio della
città di Torino [PA 25/14] - (delibera del CdA in data 5 novembre 2014 verbale n. 12, § 2) - Codice CIG: 600062613A - Versamento all’AVCP secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Torino.
II.1.8.2) CPV: 90511400-6.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2.1) Entità totale: € 24.833.400,00 + I.V.A. (di cui € 8.277.800,00 per eventuale ripetizione ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006).
II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Numero di rinnovi possibili: 1 - in giorni: 365.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è resa
disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo del committente” dell’Amiat S.p.A. all’indirizzo www.amiat.
it - Sezione “Appalti e Gare”.
IV.3.3) Scadenza per ricezione delle offerte: 20 gennaio 2015, ore 12.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 10 presso l’Amiat S.p.A. di via Giordano
Bruno n. 25.
VI.4) Informazioni complementari: le prestazioni dovranno comunque essere eseguite, ai sensi dell’art. 5, comma 4,
della legge n. 381/91, con l’impiego di lavoratori svantaggiati così come definiti dall’art. 2, lettera k), del decreto legislativo
n. 276/2003, in misura non inferiore al 20% dei lavoratori complessivamente utilizzati per l’esecuzione del servizio e per tutto
il periodo d’affidamento. Nei confronti dei citati lavoratori svantaggiati dovrà essere elaborato un progetto personalizzato
d’inserimento lavorativo, redatto, qualora trattasi di lavoratore svantaggiato ai sensi dell’art. 4, della legge n. 381/91, in collaborazione con i servizi pubblici competenti. I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto devono essere presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione
dalla gara le formalità della loro redazione e presentazione. È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le spese di contratto, di
registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decretolegge 179/2012, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria. Ulteriori dettagli nel capitolato speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Marco Rossi. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il p.i.
Donato Gianturco.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10 novembre 2014.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BFM20041 (A pagamento).
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CASSA DEL TRETINO S.P.A.
Società per azioni con socio unico
Avviso di gara di servizio
Procedura aperta
Oggetto: procedura aperta per affidamento dei Servizi Assicurativi in 1 lotto:
a) responsabilità civile professionale di Cassa del Trentino S.p.A.;
b) responsabilità D&O Amministratori, Sindaci e Dirigenti - CIG 5997283A7C - CPV 66516000-0.
Punti di contatto: sede, Via Vannetti n. 18/A - 38122 Trento, tel. + 39.0461.1753000, fax +39.0461.1753028, pec cassadeltrentino@legalmail.it
Base d’asta: € 340.000,00 (IVA esente, art. 10 punto 20 del D.P.R. n. 633/73) di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di
natura interferenziale.
L’importo si intende per l’intera durata contrattuale, ivi comprese eventuali proroghe.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
È prevista cauzione provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.
Durata del contratto: 12 mesi, più 12.
Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del 22.12.2014 esclusivamente all’indirizzo sopra indicato.
Apertura delle offerte: il giorno 22.12.2014 ad ore 15.00 presso la sede della Società.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito web http://www.
cassadeltrentino.it/it/Sezione-istituzionale/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti.
Bando inviato alla CE il 10 novembre 2014.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Bertoli
TC14BFM20054 (A pagamento).

CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura di un battipista
di potenza non inferiore a kW 375 (CV 510) - CIG 5969055C00
Sezione I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. - località Fonte Cerreto Assergi, s.n. c. - 67100 L’Aquila (AQ) - Italia; - tel. 0862/606847, fax 0862/028465, e-mail: centroturisticogransasso@pec.
it indirizzo internet http://www.ilgransasso.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per Azioni con capitale sociale detenuto al 100% dal Comune dell’Aquila.
Sezione II) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di un battipista di potenza non inferiore a kW 375 (CV 510);
CPV: Oggetto principale: veicoli cingolati - codice CPV 43500000.
Quantitativo o entità totale: Valore stimato: € 375.000,00, I.V.A. esclusa.
Sezione III) Principali modalità di finanziamento: risorse finanziarie proprie.
Situazione personale degli operatori economici: i requisiti richiesti sono analiticamente indicati nella documentazione
integrale di gara disponibile, in modo gratuito, anche sul sito: http://www.ilgransasso.it
Sezione IV) Procedura di gara: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 16.12.2014 - ore 13,00.
Sezione VI) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Angelo De Angelis.
Apertura offerte: la data di apertura delle offerte verrà resa nota, con apposito avviso, sul sito istituzionale del C.T.G.S. S.p.A.
L’Aquila, 14 novembre 2014
Il direttore generale
ing. Angelo De Angelis
TC14BFM20133 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di manutenzione infrastrutture
di digitalizzazione della produzione” - Gara n. 5829313 - CIG n. 601228782E
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5829313@rai.it Fax: + 39 06-64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT
Presso Ufficio Ricezione Gare RAI
Via Pasubio, 7 - piano terra
00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Manutenzione Infrastrutture di Digitalizzazione della Produzione” Gara n. 5829313 – CIG n. 601228782E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Servizi Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS: IT - 043
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizi di Manutenzione Infrastrutture di Digitalizzazione della
Produzione”, così come descritti nel capitolato tecnico, ed in particolare:
A. Manutenzione Infrastrutture di Digitalizzazione:
o manutenzione preventiva e correttiva dell’hardware e del corrispondente software di base;
o Gestione dell’ingresso ed uscita degli asset entro il limite dell’8% del numero degli apparati in gestione;
o gestione e rinnovo delle licenze d’uso dei software ad uso di Rai.
B. Supporto sistemistico on site.
C. Supporto sistemistico specialistico on site.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 50312110-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
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:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro € 2.400.000,00 (euro duemilioniquattrocentomila/00), al netto di IVA, comprensivi di oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza pari a € 100,00 (cento/00).
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, uno o più contratti per “servizi di Manutenzione su Grandi Infrastrutture Informatiche Integrate
contenenti almeno due delle seguenti classi di apparati: Server, Blade Server, Storage e Apparati di Rete” - per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente
potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto
dovrà avere un valore almeno pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esclusa.
b) dovrà dimostrare il possesso di una propria sede operativa sul territorio nazionale ovvero, in difetto, l’impegno a
costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: RDA n. 1141009981
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 23/01/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 27/01/2015 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà al concorrente una sanzione pecuniaria nella misura:
- per irregolarità o incompletezza – 0,2 % del valore dell’appalto;
- per mancanza – 0,5 % del valore dell’appalto;
fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), con le modalità meglio preciste nel Disciplinare di gara.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa presente che il requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a) del bando di Gara potrà
essere soddisfatto, nel caso in cui venga prodotta una sola referenza bancaria, presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione della referenza bancaria mancante, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, altro documento
idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/12/2014,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed
è pari a 90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto con il fornitore aggiudicatario.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso
di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione.
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L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 –
Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it,
nell’area “Corporate Governance”.
Il responsabile Unico del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
via Flaminia 189
00198 Roma.
Tel. +39 06/3328721 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma.
Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/11/2014
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX14BFM1002 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA - Str. Provinciale per Casamassima Km 3 c/o InnovaPuglia
S.p.A. (ex Tecnopolis Csata), 70010 Valenzano (Bari) - Tel: 080.9182000 - Fax 080.9182244, segreteria@adb.puglia.it www.adb.puglia.it. Pubb. Bando: GURI V Serie Speciale n. 124 del 21/10/2013.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione di servizi, forniture e lavori relativi
al Progetto esecutivo “Studio e monitoraggio di aree in dissesto geomorfologico nella Regione Puglia per pericolosità
da frana” al fine di dare attuazione al P.O. FESR 2007-2013 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Asse II - Linea di
intervento 2.3 - Azione 2.3.6. “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore
della Difesa del Suolo” - CIG: 5361578222 - CUP: H34C11000060005; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro
106.081,00, IVA esclusa.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., in base a quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: 12.11.2014 - determina n. 322. V.2) Numero di offerte pervenute: 17; V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: LABORATORIO TERRE DI ROCCO PORSIA & C. s.a.s. avente sede in Matera via I maggio, 31. V.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) La data della decisione di aggiudicazione dell’appalto è la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia,
Bari. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 20.11.2014.
Il segretario generale dell’AdBP
prof. ing. Antonio Rosario Di Santo
T14BGA20258 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Aggiudicazione di appalto - Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Punto di contatto: Servizio Affari Generali
e Supporto Normativo - Telefono: 0382-984924 - Posta elettronica: dpga@unipv.it - Fax: 0382984931 - Indirizzo Internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipv.it/appalti - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività Istruzione - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: brokeraggio
assicurativo - II.1.2)TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE - CATEGORIA DI SERVIZI: 6 - Luogo principale
di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: affidamento del servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 66518100
- II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli
appalti pubblici (AAP) - II.2) VALORE TOTALE FINALE DEGLI APPALTI: il servizio non comporta oneri diretti per
l’Università.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri-Ponderazione: offerta tecnica 80 punti, offerta economica 20 punti - IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No ricorso ad un’asta elettronica - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 578744705A
- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando pubblicato sulla G.U.U.E. -2014/S 106-186687 del
04/06/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) DATA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: 11/11/2014
- V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 - V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: AON SpA - Via Andrea Ponti 8/10 - 20143 Milano - V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO: la remunerazione spettante al broker, come da prassi di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le
quali sono state stipulate le coperture assicurative dell’Amministrazione - V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: Non è
possibile che i contratti vengano subappaltati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto
non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea - VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: Sabrina Rognoni - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso - TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorsi:
da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA UE: 14 novembre 2014.
Pavia, 14 novembre 2014
Direttore generale
Emma Varasio
T14BGA20267 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO :
Denominazione ufficiale: Italferr SpA - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Indirizzo Postale: Via V.G.Galati, 71 00155 Roma - Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti - acquisti all’attenzione di: G. Ciampa - Telefono: 06/49752635 - Fax: 06/49752402 - Posta elettronica:
acquisti.italferr@legalmail.it - Indirizzo Internet Ente Aggiudicatore: http://www.italferr.it - Profilo di committente: http://
www.gare.italferr.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’Amministrazione aggiudicatrice: RdA-27073.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
N.12 - Luogo principale di esecuzione: - I servizi saranno svolti sulla tratta ferroviaria ferroviaria Cancello - Frasso e presso
la sede dell’Affidatario.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi di supporto alla redazione di studi archeologici, progettazione ed esecuzione di indagini archeologiche da eseguirsi sulla tratta ferroviaria Cancello - Frasso (RdA 27073 - CIG 5518745471).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71311230-2 “Servizi di ingegneria ferroviaria”.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Ristretta. Gara tra imprese qualificate ai sensi del regolamento del Sistema di Qualificazione
Italferr (SQ 001), conformemente all’art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante offerta al massimo ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla Amministra-zione aggiudicatrice: RdA-27073.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso sul Sistema di Qualificazione - numero dell’avviso
nella GUUE: 2013/S 105 - 180803 del giorno 1 giugno 2013 - numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 64
del 03/06/2013 sulla V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO:
Servizi di supporto alla redazione di studi archeologici, progettazione ed esecuzione di indagini archeologiche da eseguirsi sulla tratta ferroviaria Cancello - Frasso (RdA 27073 - CIG 5518745471).
V.1.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15/09/2014.
V.1.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 8.
V.1.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Consorzio Limes XII Indirizzo postale: via dello Statuto, 44 - 00185 Roma (RM) Posta elettronica: consorziolimes@ legalmail.it - Telefono:
06-47824621 - Fax: 06-47824621.
V.1.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
2.000.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.000.000,00 - Ribasso di aggiudicazione: 50,999%.
V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA20268 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI - CHIARI
Sede: Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986
Esito di gara service emodinamica - CIG 5766516789
I.1)Azienda Ospedaliera M. Mellini, Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari. I.2)Organismo di diritto pubblico Salute.L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: II.1.1)Denominazione: Affidamento della gestione in service per anni 6 del Laboratorio di Emodinamica
ed Elettrofisiologia con gestione del magazzino, dei materiali di consumo, presso il P.O. di Chiari dell’A.O. M. Mellini,
con fornitura e installazione di apparecchiature in regime di full-risk. Periodo dal 01.11.2014 al 30.10.2020. Codice CIG:
5766516789. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di Servizi: n. 25. Luogo principale di esecuzione: P.O. di Chiari
(BS). II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Codice NUTS ITC47. II.1.5)CPV: 33182000. II.2)Valore finale totale:
13.415.077,46 Euro esclusa IVA.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Qualita’ p.ti
60. Prezzo p.ti 40. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. Sezione V: V.1)Data di aggiudicazione: 22.10.2014. V.2)Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 1. V.3) Aggiudicatario: NGC Medical S.P.A. - Strada Novedratese, 35 - 22060 Novedrate (CO). V.4) Valore totale stimato: 13.606.100,00 IVA esclusa. Valore finale totale: 13.411.577,46 esclusa IVA.
Sezione VI: Informazioni complementari. VI.2) Importo a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3.500 Euro IVA esclusa): Euro 13.609.600,00 IVA esclusa. Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (3.500 Euro IVA esclusa): Euro 13.415.077,46 IVA esclusa. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. Sezione di Brescia. VI.4) Data di invio alla GUUE: 10.11.2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Lino Guerini
T14BGA20269 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta - Appalto pubblico di servizi
(Allegato IX A D.Lgs. 12.04.2006 n. 163)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Via Gazzoletti, 2 - 38122 - Trento - tel.: +39
0461201482 - fax: +39 0461201483. Posta elettronica: appalti@pec.regione.taa.it.- Sito internet: www.regione.taa.it.
Forma di appalto: Procedura aperta.
Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della regione Trentino Alto Adige. Codici NUTS: ITD1 ed ITD2.
Descrizione del servizio: servizi finanziari - categoria n. 06 - CPV 66122000. Selezione di una Società di Gestione
del Risparmio per la promozione, l’istituzione, l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione - ai sensi dell’art. 1 della
Legge Regionale 13 dicembre 2012 n. 8 - del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige. Quantità dei servizi da prestare:
Euro 22.000.000,00 (Euro ventiduemilioni,00) iva esclusa, pari al valore complessivo della commissione di gestione. Durata
dell’appalto: 120 mesi.
Il presente appalto è contraddistinto dal CUP F99B14000100002 e dal CIG 5719921421.Data di aggiudicazione dell’appalto: 6 ottobre 2014;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (70/100 qualità, 30/100 prezzo);
Numero di offerte ricevute: 2;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Finanziaria Internazionale Investments S.G.R. SpA - Via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano Tv;
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 15.620.000,00.- (Euro quindicimilioniseicentoventimila,00)
iva esclusa;
Data di pubblicazione del bando di gara: sulla GUCE - 3 maggio 2014; sulla GURI - 16 maggio 2014;
Data invio presente avviso alla GUCE: 6 novembre 2014;
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Organo competente per eventuali procedure di ricorso: Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige - Via Calepina, 50 - 38122 - Trento - Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Telefono:
0039/0461/262828. Fax: 0039/0461/262550. Presentazione di eventuali ricorsi: entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli
artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010.
La dirigente della ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie
dott.ssa Maria Chiara Fauri
T14BGA20278 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
Esito di gara - CIG 57992604BE
SEZIONE I: Comune di Sanluri (VS) Servizi Sociali e alla Persona Via Carlo Felice, 201 - Tel. 070.9383304/8
fax 070.9301709.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio “Centro Diurno Polivalente Distrettuale”. Importo a base di gara: E 520.000,00 IVA
esclusa +E 450,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione 13.11.14. Offerte ricevute: 02. Aggiudicatario: KOINOS Soc. coop. Soc. arl di Sanluri.
Importo aggiudicazione: E 509.080,00 IVA esente + E 450,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE V: Altre informazioni: www.comune.sanluri.vs.it.
Il responsabile dei servizi sociali e alla persona
Luisa Angela Pittau
T14BGA20290 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Esito di gara - CUP D40D14000010003 - CIG 5906825231
SEZIONE I: ATC Esercizio SpA, Via del Canaletto 100, 19126 La Spezia, www.atcesercizio.it.
SEZIONE II:: Fornitura cavi MT - importo a b.a. E 100.000,00+IVA
SEZIONE IV: Procedura aperta, prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 04/11/2014. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Nexans Italia SpA, Via Paracelso 2,
20864 Agrate Brianza (MB). Importo complessivovo E 73.200,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Drovandi
T14BGA20291 (A pagamento).

CENTRIA S.R.L. - AREZZO
Esito di gara - CIG 5391405825
I.1) Centria s.r.l. (già E.S.TR.A. S.p.a. - Centria Reti Gas divisione di Estra S.p.A.) Via Cocchi 14 - 52100 Arezzo
tel. 0574.872547 fax 0574.872541.
II.1) Manutenzione delle reti gas metano, estensioni e sostituzioni delle stesse, supporto al pronto intervento diurno e
notturno feriale e festivo, realizzazione degli allacciamenti ed accessori del settore merceologico gas da eseguirsi nei Comuni
dell’Area denominata “Siena”.
IV.1) Procedura: ristretta, Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 27.10.14. Aggiudicatario: RTI CPL Concordia Soc. Coop/ G. Toniolo Soc. Coop., Via A. Grandi
n. 39, Modena. Importo di aggiudicazione: Euro 2.106.527,40 oltre Euro 198.953,33 per oneri sicurezza.
Il responsabile del procedimento
Marco Nencini
T14BGA20292 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO :
Denominazione ufficiale: Italferr SpA - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Indirizzo Postale: Via V.G.Galati, 71 00155 Roma - Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti - acquisti all’attenzione di: T. Musolino - Telefono: 06/49752583 - Fax: 06/49752402 - Posta elettronica:
acquisti.italferr@legalmail.it - Indirizzo Internet Ente Aggiudicatore: http://www.italferr.it - Profilo di committente: http://
www.gare.italferr.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’Amministrazione aggiudicatrice: RdA 28029.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
N.12 - Luogo principale di esecuzione: - I servizi saranno svolti su tutto il territorio nazionale e presso la sede dell’affidatario.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Supporto specialistico per la caratterizzazione ambientale di acque superficiali, acque sotterranee, sedimenti e terreni,
caratterizzazione ed omologa rifiuti, mediante l’esecuzione di campionamenti ed analisi di laboratorio accreditate (RdA
28029 - CIG 5819702A02).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71311230-2 - Servizi di ingegneria ferroviaria.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.000.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Ristretta. Gara tra imprese qualificate ai sensi del regolamento del Sistema di Qualificazione
Italferr (SQ 001), conformemente all’art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante offerta al massimo ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai due dossier dalla Amministrazione aggiudicatrice: RdA 28029
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso sul Sistema di Qualificazione - numero dell’avviso
nella GUUE: 2013/S 105 - 180803 del giorno 1 giugno 2013 - numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 64
del 03/06/2013 sulla V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO:
Supporto specialistico per la caratterizzazione ambientale di acque superficiali, acque sotterranee, sedimenti e terreni,
caratterizzazione ed omologa rifiuti, mediante l’esecuzione di campionamenti ed analisi di laboratorio accreditate (RdA
28029 - CIG 5819702A02).
V.1.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
28/10/2014
V.1.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
n. 3 offerte
V.1.3) NOME ED INDIRIZZO DEI DUE OPERATORI ECONOMICI RISPETTIVAMENTE AGGIUDICATARI:
NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Consorzio Lab Chim - Indirizzo
postale: Via Bologna,1 - 48027 - Solarolo (RA). Posta elettronica: felsilab@pec.it - Telefono: 051/5878188 - Fax: 051-5878031.
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V.1.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO :
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.000.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.000.000,00
- Ribasso di aggiudicazione: 3,630%.
V.1.5) E’ POSSIBILE CHE I CONTRATTI VENGANO SUBAPPALTATI:
SI
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA20295 (A pagamento).

I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: I.N.R.C.A. Istituto
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Via S. Margherita,5 - 60124 Ancona IT, www.inrca.it. UOC Acquisizione
Beni Servizi/Logistica, Telefono 071.800.4710, fax: 071.35941. All’attenzione di Lara Giannini, e-mail: l.giannini@inrca.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Magazzini Centrale
POR INRCA di Ancona Via della Montagnola 81, Codice NUTS: ITE32. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
di cateteri, tubi, sonde, stomie e cannule per i POR dell’Istituto per un periodo di 48 mesi. Aggiudicazione lotti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 97, 101, 102, 103, 105. II.1.2) II.1.5) CPV Oggetto principale: 33141200-2. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: E
538.387,26 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa dal Lotto 1 al Lotto 92, prezzo più basso dal Lotto 93 al Lotto 105. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n.31/BESE del 17.10.2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUCE 2013/S 246-428367 del 19.12.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Per tutti i lotti: Data di aggiudicazione: 17.10.2014. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO. Valore complessivo quadriennale per ogni Lotto è espresso IVA esclusa.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione Ufficiale: Benefis srl Via Gualco 14, 16165
Genova. Agg.ne appalto: Lotto 1: CIG: 5505202C65 Numero di offerte ricevute: 6, E 815,180. Agg.ne appalto: Lotto 30:
CIG 5505646ACC. Numero di offerte ricevute: 6, E 2.160,00. Agg.ne appalto: Lotto 93: CIG 5507250677. Numero di
offerte ricevute: 4, E 457,60. Denominazione Ufficiale: Teleflex Medical srl, Via Torino 5 20814 Varedo (MB). Agg.ne
appalto Lotto 2: CIG 5505210302. Numero di offerte ricevute: 3, E 3.200,00. Agg.ne appalto Lotto 3: CIG
5505220B40. Numero di offerte ricevute: 3, E 4.160,00. Agg.ne appalto Lotto 4: CIG 5505223DB9. Numero di offerte
ricevute: 2, E 4.392,00. Agg.ne appalto Lotto 5: CIG 55052292B0. Numero di offerte ricevute: 3, E 4.810,775. Agg.ne
appalto Lotto 6: CIG 5505236875. Numero di offerte ricevute: 3, E 294,00. Agg.ne appalto Lotto 7: CIG 5505242D67. Numero
di offerte ricevute: 4, E 31.037,508. Agg.ne appalto Lotto 8: CIG 5505260C42. Numero di offerte ricevute: 4, E
2.520,00. Agg.ne appalto Lotto 9: CIG 5505270485. Numero di offerte ricevute: 1, E 2.400,00. Agg.ne appalto Lotto 10:
CIG 5505284014. Numero di offerte ricevute: 9, E 7.524,00. Agg.ne appalto Lotto 11: CIG 55053094B4. Numero di
offerte ricevute: 8, E 1.820,00. Agg.ne appalto Lotto 13: CIG 5505334954. Numero di offerte ricevute: 7, E 1.209,995. Agg.
ne appalto Lotto 15: CIG 5505495E2F. Numero di offerte ricevute: 1, E 3.739,982. Agg.ne appalto Lotto 17: CIG
5505519201. Numero di offerte ricevute: 2, E 8.700,00. Agg.ne appalto Lotto 24: CIG 550560267E. Numero di offerte
ricevute: 4, E 17.760,06. Agg.ne appalto Lotto 28: CIG 5505633015. Numero di offerte ricevute: 8, E 2.331,989. Agg.ne
appalto Lotto 29: CIG 5505638434. Numero di offerte ricevute: 2, E 4.080,00. Agg.ne appalto Lotto 40: CIG
5505787F26. Numero di offerte ricevute: 5, E 3.000,00. Agg.ne appalto Lotto 92: CIG 5507245258. Numero di offerte
ricevute: 2, E 8.400,00. Agg.ne appalto Lotto 101: CIG 55072896A6. Numero di offerte ricevute: 5, E 548,00. Denominazione Ufficiale: Fiomed srl, Via Matteo Ricci 32 60020 Palombina Nuova Ancona. Agg.ne appalto: Lotto 12: CIG
5505319CF2. Numero di offerte ricevute: 4, E 2.584,48. Agg.ne appalto: Lotto 45: CIG 55058589BF. Numero di offerte
ricevute: 5, E 1.209,65. Agg.ne appalto: Lotto 76: CIG 55071568E4. Numero di offerte ricevute: 4, E 6.703,20. Denominazione Ufficiale: Vygon Italia srl V.le dell’Industria 60, 35129 Padova. Agg.ne appalto: Lotto 16: CIG 5505511B64. Numero
di offerte ricevute: 4, E 1.320,00. Agg.ne appalto: Lotto 97: CIG 5507262060. Numero di offerte ricevute: 1, E 2.900,00. Agg.
ne appalto: Lotto 103: CIG 5507296C6B. Numero di offerte ricevute: 2, E 516,00. Denominazione Ufficiale: ID&CO srl
Via Bracciano 17 20098 San Giuliano Milanese (MI). Agg.ne appalto: Lotto 18: CIG 55055267C6. Numero di offerte
ricevute: 3, E 7.808,00. Denominazione Ufficiale: Covidien Italia Spa, Via San Bovio 3 Località San Felice 20090 Segrate
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(MI). Agg.ne appalto: Lotto 20: CIG 55055603D6. Numero di offerte ricevute: 1, E 6.440,00. Agg.ne appalto: Lotto 41:
CIG 5505822C09. Numero di offerte ricevute: 3, E 22.400,00. Agg.ne appalto: Lotto 66: CIG 5506175F56. Numero di
offerte ricevute: 1, E 4.499,98. Agg.ne appalto: Lotto 78 CIG 55071671FA. Numero di offerte ricevute: 4, E 1.679,99. Denominazione Ufficiale: Coloplast Spa, Via Trattato Comunitari 9 Edificio F 40127 Bologna. Agg.ne appalto: Lotto 22: CIG
55055825FD. Numero di offerte ricevute: 6, E 11.392,000. Agg.ne appalto: Lotto 23: CIG 5505591D68. Numero di offerte
ricevute: 2, E 11.393,280. Agg.ne appalto: Lotto 26: CIG 55056226FF. Numero di offerte ricevute: 4, E 6.608,000. Agg.
ne appalto: Lotto 27: CIG 5505626A4B. Numero di offerte ricevute: 2, E 12.288,000. Agg.ne appalto: Lotto 32: CIG
5505677463. Numero di offerte ricevute: 5, E 2.700,000. Agg.ne appalto: Lotto 33: CIG 5505683955. Numero di offerte
ricevute: 2, E 900,000. Agg.ne appalto: Lotto 34: CIG 5505702903. Numero di offerte ricevute: 2, E 171,600. Agg.ne
appalto: Lotto 35: CIG 5505745C7E. Numero di offerte ricevute: 2, E 3.360,02. Agg.ne appalto: Lotto 38: CIG 550577446F.
Numero di offerte ricevute: 2, E 23.184,00. Agg.ne appalto: Lotto 47: CIG 5505879B13. Numero di offerte ricevute: 2, E
4.032,00. Agg.ne appalto: Lotto 59: CIG 5506018DC7. Numero di offerte ricevute: 2, E 768,00. Agg.ne appalto: Lotto 60:
CIG 5506032956. Numero di offerte ricevute: 3, E 2.128,00. Agg.ne appalto: Lotto 61: CIG 550612239D. Numero di
offerte ricevute: 3, E 378,00. Agg.ne appalto: Lotto 63: CIG 550614241E. Numero di offerte ricevute: 4, E 900,0. Agg.ne
appalto: Lotto 69: CIG 5506191C8B. Numero di offerte ricevute: 3, E 6.500,00. Denominazione Ufficiale: Paoletti srl
P.zza Dante Alighieri 23 63018 Porto Sant’elpidio Fermo. Agg.ne appalto: Lotto 36: CIG 550575873A. Numero di offerte
ricevute: 3, E 9.328,80. Agg.ne appalto: Lotto 44: CIG 5505848181. Numero di offerte ricevute: 5, E 4.012,80. Denominazione Ufficiale: Clinilab srl Via Torino 5 - 20814 Varedo (MB). Agg.ne appalto: Lotto 42: CIG 550583244C. Numero
di offerte ricevute: 4, E 27.648,00 Denominazione Ufficiale: Cook Italia srl Via Galileo Galilei 32 20834 Nova Milanese
(MB). Agg.ne appalto: Lotto 46: CIG 5505861C38. Numero di offerte ricevute: 1, E 7.200,00. Agg.ne appalto: Lotto 57:
CIG 55059906AE. Numero di offerte ricevute: 2, E 7.599,60. Agg.ne appalto: Lotto 58: CIG 5506000EEC. Numero di
offerte ricevute: 3, E 2.919,84. Denominazione Ufficiale: Boston Scientific spa Via Lungomare G. Canepa 55 16149
Genova. Agg.ne appalto: Lotto 50: CIG 550589691B. Numero di offerte ricevute: 3, E 9.560,00. Agg.ne appalto: Lotto
53: CIG 5505957B71. Numero di offerte ricevute: 2, E 14.640,00. Agg.ne appalto: Lotto 54: CIG 550596520E. Numero
di offerte ricevute: 4, E 12.000,00. Agg.ne appalto: Lotto 67: CIG 550618037A. Numero di offerte ricevute: 4, E
1.300,00. Denominazione Ufficiale: Activa srl Via G. Di Vittorio 9 60131 Ancona. Agg.ne appalto: Lotto 55: CIG
5505974979. Numero di offerte ricevute: 2, E 799,95. Denominazione Ufficiale: Eurel srl Via Milano 11 20020 Lainate
(MI). Agg.ne appalto: Lotto 70: CIG 5506197182. Numero di offerte ricevute: 4, E 4.032,00. Agg.ne appalto: Lotto 72:
CIG 5506212DDF. Numero di offerte ricevute: 3, E 2.312,00. Agg.ne appalto: Lotto 74: CIG 5507140BAF. Numero di
offerte ricevute: 3, E 4.352,00. Denominazione Ufficiale: Cair Italia srl Via San Benedetto 45/C Zona Industriale Selve
35037 Praglia di Teolo (PD). Agg.ne appalto: Lotto 75: CIG 5507147179. Numero di offerte ricevute: 4, E 4.000,00. Denominazione Ufficiale: Aries srl Via Xxv Luglio 43 41037 Mirandola (MO). Agg.ne appalto: Lotto 77: CIG 5507165054. Numero
di offerte ricevute: 3, E 4.920,00. Agg.ne appalto: Lotto 88: CIG 5507216A67. Numero di offerte ricevute: 3, E
2.400,00. Denominazione Ufficiale: Bard spa Via Cina 444 00144 Roma. Agg.ne appalto: Lotto 79: CIG 55071736EC.
Numero di offerte ricevute: 3, E 25.600,00. Agg.ne appalto: Lotto 80: CIG 5507176965. Numero di offerte ricevute: 2, E
18.000,00. Agg.ne appalto: Lotto 81: CIG 5507181D84. Numero di offerte ricevute: 5, E 32.000,00. Agg.ne appalto: Lotto
83: CIG 55071915C7. Numero di offerte ricevute: 3, E 27.000,00. Agg.ne appalto: Lotto 85: CIG 5507202ED8. Numero
di offerte ricevute: 8, E 18.000,00. Denominazione Ufficiale: Innova Medica Spa V.le Europa 78 20090 Cusago. Agg.ne
appalto: Lotto 89: CIG 5507224104. Numero di offerte ricevute: 4, E 9.500,00. Agg.ne appalto: Lotto 90: CIG 550723386F.
Numero di offerte ricevute: 2, E 5.800,00. Agg.ne appalto: Lotto 91: CIG 5507239D61. Numero di offerte ricevute: 2, E
1.900,00. Denominazione Ufficiale: Cremascoli & Iris srl, Via Clemente Prudenzio 14/15 20138 Milano. Agg.ne appalto:
Lotto 102: CIG 550729184C. Numero di offerte ricevute: 2, E 854,00. Denominazione Ufficiale: Medica Valeggia Spa Via
P. Donà 9 35129 Padova. Agg.ne appalto: Lotto 82: CIG 5507184002. Numero di offerte ricevute: 3, E 20.880,00. Denominazione Ufficiale: B.Braun Milano SpA Via V.da Seregno 14 20161 Milano. Agg.ne appalto: Lotto 62: CIG 5506132BDB.
Numero di offerte ricevute: 1. E 640,08. Agg.ne appalto: Lotto 84: CIG 5507197AB9. Numero di offerte ricevute: 7, E
7.500,00. Denominazione Ufficiale: Gada Italia srl Via Nazionale Adriatica Nord 45/B 66023 Francavilla al Mare (Chieti).
Agg.ne appalto: Lotto 105: CIG 55073064AE. Numero di offerte ricevute: 2, E 9.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 60100 Ancona - Tel.071/206946. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941.

Il responsabile del procedimento
Lara Giannini

T14BGA20303 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria
delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’Area Sud dell’A.T.O. 4 II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad
essi connessi siti nell’Area Sud dell’A.T.O. 4: Comuni di Gaeta, Itri, Castelforte, Formia, Minturno, SS. Cosma e Damiano,
Spigno Saturnia - Codice CIG: 5336892E96 - Prat.n. 13_0307. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro
950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto: 31/03/2014. V.1.2) Numero di offerte
pervenute: 3 (tre). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Tecnova Srl, con sede in Itri (LT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa;
Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 95,911 e del il ribasso unico
percentuale offerto pari al 35,00% (da utilizzare in fase di contabilizzazione). V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni Complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore
Luigi Lanuzza. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A.
Doria, 04100, Latina.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20318 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria delle
reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’Area Centro Sud dell’A.T.O. 4. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi
connessi siti nell’Area Centro Sud: Comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga
e Vallecorsa - Codice CIG: 5358002B1D - Prat.n. 13_0370. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro
950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina. IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione dell’appalto: 24/04/2014. V.1.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 5 (cinque). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ibisco Appalti Srl con sede in Palestrina (RM). V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti
a ribasso d’asta IVA esclusa - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 80,263 e del il ribasso unico percentuale
offerto pari al 38,750% (da utilizzare in fase di contabilizzazione). V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore Luigi Lanuzza. VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina,
Via A. Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20319 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria
delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’Area Centro Sud II.1.2.) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi
siti nell’Area Centro Sud: Comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e VallecorsaCodice CIG: 536012316E - Prat.n.13_0371. II.2) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro 950.000,00 di cui Euro
50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/05/2014 V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 (tre). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Impresa Edile-Idraulica-Stradale Salvatore Molinaro con sede a Lenola (LT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro
950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa - in virtù del punteggio complessivo
ottenuto di punti 91,743 e del il ribasso unico percentuale offerto pari al 34,073% (da utilizzare in fase di contabilizzazione).
V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Luigi Salvatore
Lanuzza. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A. Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20320 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
a compagine societaria unipersonale
Sede: via L. V. Col du Mont n. 28 - 11100 Aosta, Italia
Tel. +390165305529 - Fax +390165305530
berra@svda.it – www.svda.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03690180488 e n. 00548440072
Estratto di avviso di aggiudicazione - CIG 5540592129 - CUP C28I10000130002
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società in epigrafe ha aggiudicato definitivamente in data
09 ottobre 2014 la fornitura e posa in opera di n. 2 UPS a servizio della sala CED, presso l’edificio denominato “PSM04”,
sito nel comune di Pont-Saint-Martin (AO), all’operatore economico IN.TEC S.r.l., con sede legale a Monteviale (VI), in via
Canestrello n. 2/A - c.a.p. 36050, Codice Fiscale e Partita Iva: 02324840244. Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: O.E.V. ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006.
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L’importo di aggiudicazione è pari a Euro 626.475,16 oltre Iva, di cui Euro 8.004,36 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, a fronte dell’entità totale presunta della fornitura e posa in appalto pari a Euro 879.090,00 al netto di Iva,
compreso oneri di sicurezza.
Offerte pervenute: n. 6, offerte escluse: nessuna.
Il bando di gara é stato trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E. il 20/06/2014, il testo integrale é stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della R.I. - 5a Serie Speciale n. 71 del 25/06/2014 e nei siti internet www.svda.it, www.
serviziocontrattipubblici.it e www.regione.vda.it.
Responsabile del procedimento: arch. Luca De Santis.
La responsabile dell’ufficio appalti
Daria Berra
T14BGA20326 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita: Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche,
fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’ Area Nord dell’A.T.O. 4. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’
Area Nord dell’A.T.O. 4: Comuni di Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna di Latina, Sermoneta, Bassiano, Norma, Cori e Rocca
Massima - Codice CIG: 5348545EF2- Prat.n.13_0372. II.2) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro 950.000,00
di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/02/2014 V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 (tre). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fraem Costruzioni Srl con sede a Nettuno (RM). V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di
OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS.
non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 98,345 e del il ribasso unico
percentuale offerto pari al 33,737% (da utilizzare in fase di contabilizzazione). V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore
Luigi Lanuzza. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A. Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20327 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria delle
reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’Area Sud dell’A.T.O. 4. II.1.2)Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione
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dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti
nell’Area Sud dell’A.T.O. 4: Comuni di Gaeta, Itri, Castelforte, Formia, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia
- Codice CIG: 533664853E - Prat.n.13_0306. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro 950.000,00 di cui
Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/02/2014 V.1.2)
Numero di offerte pervenute: 4 (quattro). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Impresa C.EDIL.S. Snc di Palmaccio G. & Forte P. con sede a Formia (LT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro
50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa; Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 98,929 e del il ribasso unico percentuale offerto pari al 33,350% (da utilizzare in fase di
contabilizzazione). V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore Luigi
Lanuzza. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A. Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20331 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita: Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’ Area Nord dell’A.T.O. 4. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi
siti nell’Area Nord dell’A.T.O. 4: comuni di Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna di Latina, Sermoneta, Bassiano, Norma, Cori
e Rocca Massima- Codice CIG: 5354236751- Prat.n. 13_0373. II.2) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro
950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina. IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/05/2014 V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 (una). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: : Papaleo Srl, con sede in Aprilia (LT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS.
non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 100,00 e del il ribasso unico percentuale offerto pari al 32,330% (da utilizzare in fase di contabilizzazione). V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore
Luigi Lanuzza. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A.
Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20332 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle
reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi siti nell’ Area Centro Nord dell’A.T.O. 4. II.1.2.) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad
essi connessi siti nell’ Area Centro Nord dell’A.T.O. 4: Comuni di Latina, Sezze, Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Priverno,
Roccagorga, Amaseno, Roccasecca, Prossedi, Villa S. Stefano, Giuliano di Roma e Maenza - Codice CIG: 53711984CE Prat.n.13_0375. II.2) Valore finale totale degli appalti: “a misura” ad Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara indetta ai sensi
dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 238, co. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 9 del Regolamento Negoziale
di Acqualatina. IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/06/2014 V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 (due). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Plenzich Srl con sede a Roma (RM). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS.
non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 950.000,00 di cui Euro 50.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa - in virtù del punteggio complessivo ottenuto di punti 97,588 e del il ribasso unico percentuale offerto pari al 37,80%. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Andrea Salvatore
Luigi Lanuzza. VI.3) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via A. Doria.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA20333 (A pagamento).

FONDAZIONE FASC

Sede: via T. Gulli 39 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80078850155
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 569723530D
Si comunica che, a seguito della procedura aperta come in epigrafe evidenziata, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ha deliberato di confermare la graduatoria finale provvisoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta pubblica del 29 agosto 2014. Il C.d.A., conseguentemente, ha deliberato, in data 2 settembre 2014, l’aggiudicazione definitiva della gara come segue:1) Allianz Global Investors Europe GmbH;2) Eurizon Capital SGR S.p.A.;3) Pioneer
Investment Management SGRPA
Informazioni ai sensi dell’art. 65 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1) Denominazione
Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi - Fondazione FASC;
I.1.2) indirizzo e punti di contatto
Via Tommaso Gulli n. 39
20147 Milano
ITALIA
Telefono +39 0248778554
Fax:+39 ‘248778356
Posta elettronica:gare.fasc@pecmail.net
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Sito web dell’amministrazione aggiudicatrice:www.fasc.it
I.1.3) Responsabile unico del Procedimento
Sergio Slavec
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Fondazione-organismo di diritto privato
I.3) Principali settori di attività
Previdenza obbligatoria
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione Tipo di Appalto
II.1.1) denominazione conferita all’appalto
Affidamento del servizio di gestione di parte del patrimonio mobiliare
II.1.2) Tipo di appalto,luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione di servizi:
Appalto di servizi. Il luogo di esecuzione delle azioni e delle operazioni previste e di prestazione dei servizi richiesti si
colloca presso le sedi dei gestori e del Fasc.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II 1.4) Breve descrizione dell’appalto
Procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 55 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento in gestione delle risorse patrimoniali dell’Ente.
II.1.5) Vocabolario comune degli appalti(CVP)
66140000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.7) categoria del servizio e sua descrizione
categoria n. 6 all. II A (Servizi finanziari): Affidamento in gestione delle risorse patrimoniali
II.2) Valore totale inizialmente stimato
II.2.1) Valore totale inizialmente stimato
Valore 3.150.000 euro
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di Procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara (CIG)
C.I.G. 569723530D
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara pubblicazione
GUCE 12.04.2014
GURI 14.04.2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto
02.09.2014
V.2) Informazioni sule offerte pervenute
n. 14
V.2.1) informazioni sulle offerte escluse
n. 1
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V.2.3) numero dei mandati di gestione assegnati:
n.3
V.3) nome e recapiti degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Allianz Global Investors Europe GmbH
sede secondaria e Succursale via Durini n. 1
20122 Milano;
Eurizon Capital SGR S.p.A.
sede legale Piazzetta Giordano Dell’Amore n.3
20121 Milano
Pioneer Investment Management SGRPA
Sede Piazza Gae Aulenti n. 1 - Tower B,
20154 Milano
V.4) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI ASSEGNATI
V.4.1) valore ribasso d’asta e degli importi di aggiudicazione
Allianz Global Investors Europe GmbH ribasso d’asta 28% Importo di aggiudicazione euro 756.000; IVA esclusa
Eurizon Capital SGR S.p.A. ribasso d’asta 46% Importo di aggiudicazione euro 567.000
IVA esclusa
Pioneer Investment Management SGRPA ribasso d’asta 44% importo di aggiudicazione euro 588.000
IVA esclusa
V.4.2) durata dell’appalto
72 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA
VI.2) data di presentazione del presente avviso
19.11.2014
Responsabile unico del procedimento
Sergio Slavec
T14BGA20335 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Avviso di gara esperita - CUP E87J12000250006 - CIG 443408310C
Stazione appaltante: Comune di Quartu Sant’Elena, via Eligio Porcu - 09045 Quartu Sant’Elena. Punti di contatto: Settore Lavori pubblici, tel. 070.82814405 - fax 070.82814417. Indirizzo internet (URL): www.comune.quartusantelena.ca.it.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato ai sensi dall’art. 18, comma 1, lett. a), punto 1) della L.R. 5/2007. Pubblicazioni precedenti: bando di gara
pubblicato sulla GURI n. 85 del 23.07.2012. Affidamento opera pubblica: centro servizi alle imprese in area P.I.P. in loc. Sa
Serrixedda - Pirastu CUP E87J12000250006 - CIG: 443408310C; data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 953
del 25.07.2013 e determinazione n. 1278 del 10.10.2014.
Offerte ricevute n. 19. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SO.GEN.A. SRL Società Generale Appalti con sede in Ossi (SS)
via Domus Noas snc - ribasso del 20,687%. Importo di aggiudicazione Euro 701.920,05 + oneri sicurezza E. 18.475,00 + IVA.
RUP: Ing. Valeria Piras. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via
Sassari 17 - 09100, Cagliari.
Il dirigente
ing. Antonella Cacace
T14BGA20344 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Avviso appalto aggiudicato - CUP H44B09000060006 - CIG 5798703916
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Capaccio, Via V. Emanuele 1 - 84047. Punti di contatto: Area IV arch. Rodolfo
Sabelli tel. 0828/81245 fax 812239 r.sabelli@comune.capaccio.sa.it www.comune.capaccio.sa.it.
Descrizione gara: Lavori di realizzazione del complesso natatorio in Capaccio Scalo. Data aggiudicazione: 27/10/14
con det.ne dir.le n. 66. Criterio aggiudicazione appalto: Appalto integrato (art.53 c.2 lett. b D.Lgs.163/06) Procedura aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute nei termini: 7. Offerte ammesse: 4, escluse 3. Aggiudicatario: Gorrasi Costruzioni s.r.l. con sede in
via Madonna del Granato 15, Roccadaspide (SA) col punteggio compl.vo di 97,42 e per l’importo al netto del ribasso di E.
2.350.166,66 oltre E. 15.367,60 non soggetti a ribasso ed E. 48.820,42 al netto del ribasso per spese tecniche per la progettazione esecutiva, seguito in graduatoria da Telia Costruzioni s.r.l. via C. Battisti Altamura (BA) col punteggio compl.vo di
punti 89,34/100.
Il responsabile dell’area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BGA20345 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 59368614AE
Si rende noto che in data 21/10/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per i servizi di assicurazione di copertura assicurativa rischio RCT/O premio anno 2015.
Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. Ag. di Macerata, Galleria del Commercio 29 - 62100 Macerata. Valore finale appalto: E. 96.000,00.
R.U.P.
Francesco Ceresani
T14BGA20346 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Esito di gara - CIG: 5636829A6F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprilia, Settore III - Servizi Sociali - Ufficio di
Piano - P.zza dei Bersaglieri n. 30, Aprilia, c.a.p. 04011, Italia. Tel 0692018685, www.comunediaprilia.gov.it. Responsabile
del procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio distrettuale di assistenza domiciliare integrata, Categoria del Servizio: 25 CVP
85311200-4. Durata dell’appalto: mesi 12.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ex art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione ex
art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: determinazione dirigenziale n. 1759 del 23/10/2014. Numero di offerte ricevute: 4. Nome e indirizzo aggiudicatario: Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale
Onlus, sede legale in via Lucio Volumnio, 1 - 00178 Roma, C.F. 07056830586, P. Iva: 01675771008. Importo aggiudicazione
e ribasso offerto: Euro 184.593,65, 1,52% di ribasso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di pubblicazione del bando: 30/06/2014. Data di invio del presente
avviso alla G.U.U.E.: 20.11.2014. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio, Sede di Latina - Via A. Doria
04100 Latina (LT); il termine di 30 giorni decorre dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
Il dirigente dell III settore
dott. Vincenzo Cucciardi
T14BGA20350 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZACHENA
Esito di gara
Il Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Arzachena rende noto che è stato concluso l’accordo quadro
per i lavori di manutenzione strade comunali asfaltate urbane ed extraurbane.
Aggiudicataria è risultata l’impresa Meloni srl con sede a Ghilarza (OR) c.so Umberto I 3, con il ribasso del 22,24%.
Le imprese partecipanti sono state 23. Importo massimo accordo quadro: E. 700.000,00.
Dirigente pro-tempore s. LL.PP. e ambiente
arch. Libero Meloni
T14BGA20351 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 5936966B52
Si rende noto che in data 21/10/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per i servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.
Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Allianz S.p.A. - Agenzia di Osimo (AN) Vicolo dé Centonari - Osimo 60027. Valore
finale appalto: E. 152.114,00.
R.U.P.
Francesco Ceresani
T14BGA20352 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione definitiva
I) Stazione Appaltante: Automobile Club D’Italia, Via Marsala 8, 00185, Roma - Tel +39 0649982461; fax +39
0649982281; p.borlizzi@aci.it; www.aci.it, PEC serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it.
II) Oggetto: procedura aperta nr. 42/2013 - Servizio di acquisizione, elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento integrati, consegna al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica ed ottica e servizi in web
services, di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre
comunicazioni. CIG 54690903D7.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 3294 del S.G. del 26/09/2014. N. offerte ammesse: 7. Aggiudicatario: RTI Imbalplast SRL/RCM Italia SRL. Importo inizialmente stimato: E. 4.938.293,82 per il periodo 1/9/201431/8/2018. Importo di aggiudicazione: E. 2.794.265,40. Contratto a consumo.
VI) Documentazione disponibile presso: Servizio Patrimonio ed Affari Generali e sul sito www.aci.it. Data invio alla
GUUE: 28/01/2014. Data invio bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: 31/01/2014. RUP: dr.ssa
Patrizia Borlizzi, e-mail p.borlizzi@aci.it.
Il dirigente
G. Scimoni

T14BGA20359 (A pagamento).
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COMUNE DI RUVIANO (CE)

Sede: via Umberto I - 81010 Ruviano (CE)
Avviso di aggiudicazione definitiva - Lavori di riqualificazione per fini turistici dei centri storici di Ruviano
ed Alvignanello - CUP I86G14000000006 - CIG 57850240D4 - POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.3
E’ stata esperita nei giorni 09.07.2014, 10.07.2014 e 14.07.2014 gara d’appalto con procedura aperta con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con affidamento a corpo mediante offerta a prezzi unitari,
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione per fini turistici dei centri storici di Ruviano ed Alvignanello.
CUP: I86G14000000006 - CIG: 57850240D4. POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.3.
Hanno partecipato alla gara n. 6 imprese.
L’appalto è stato aggiudicato con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 86 del 19.11.2013 all’impresa
DI. MA. Costruzioni S.r.l. con sede in Caserta alla via Cesare Battisti n. 31.
L’aggiudicatario ha totalizzato complessivamente punti 86,866/100 di cui punti 82,000/100 sull’offerta tecnica, punti
3,736/100 sull’offerta tempo di esecuzione dei lavori e punti 1,130/100 sull’offerta economica con ribasso dell’1,490%
sull’importo a base d’asta determinato mediante offerta a prezzi unitari, pertanto l’importo di aggiudicazione a corpo è di
euro 1.784.332,89, di cui euro 44.681,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge ed alle
condizioni dell’offerta tecnica proposta.
L’elenco completo delle ditte partecipanti alla gara è inserito nell’avviso integrale dell’avvenuto esperimento pubblicato
sul sito www.comuneruviano.it - link Albo Pretorio on line - oppure link Bandi e appalti. Eventuali ricorsi contro l’aggiudicazione definitiva e modalità di presentazione dovranno essere presentati, nei tempi di legge, presso il TAR Campania Napoli
i cui recapiti sono riportati al sito http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/campania.htm#napoli. Trova inoltre l’applicazione l’art. 245 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Punti di contatto: arch. Gabriella Saudella: tel. 0823 860021
interno 21*, Fax 0823 860444, pec: tecnico@pec. comuneruviano.it.
Ruviano, 20.11.2014
Il responsabile dell’U.T.C.
arch. Gabriella Saudella
T14BGA20362 (A pagamento).

COMUNE DI ARZACHENA
Esito di gara
Il Dirigente del settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Arzachena rende noto che è stato concluso l’accordo quadro
per i lavori di manutenzione strade comunali sterrate urbane ed extraurbane.
Aggiudicataria è risultata l’impresa Chiodino Gianni con sede ad Arzachena, Via U. Foscolo 15, con il ribasso del
22,555%. Le imprese partecipanti sono state 32. Importo massimo accordo quadro: E. 700.000,00.
Dirigente pro tempore s. LL.PP. e ambiente
arch. Libero Meloni
T14BGA20364 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Esito di gara - CIG 5788442572 - CUP C53H13000060006
Il Comune di Castel San Lorenzo (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Calore”,
Via Insorti Ungheresi-84055 Felitto (SA), rende noto che il 26/09/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Realizzazione complesso scolastico del Comune di Castel San Lorenzo”.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.N. offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Nuvoli Srl, sede
in Felitto (SA) p.zza G.Pecori - 84055. Importo finale: E. 2.583.574,89+iva ed offerta tecnica. Ulteriori informazioni su www.
unionealtocalore.it e su www comune.castelsanlorenzo.sa.it.
Il responsabile del servizio dell’area
ing. Daniele Gnazzo
T14BGA20367 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Esito di gara - CUP H42I12000140001 - CIG 5346157C4F
Si rende noto che con determinazione n. 262 del 30/06/2014 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio tecnico di ingegneria - Ufficio di Direzione Lavori - Direzione Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, liquidazione, responsabile dei lavori
e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione dei lavori di adeguamento impianto di
depurazione di Varolato.
Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: R.T.I. ENG s.r.l. (mandataria) - Napoli e ARKE’ Ingegneria s.r.l. (mandante) - Bari Ing. Angelo Di Gennaro - Mercogliano (AV) (mandante). Indirizzo mandataria: ENG s.r.l. Via Petrarca 35 (Palazzo Topazio)
80132 Napoli. Valore finale appalto: E. 162.796,66.
Il responsabile dell’area e R.U.P.
dott. ing. Carmine Greco
T14BGA20371 (A pagamento).

COMUNE DI LAURINO (SA)
Esito procedura aperta
I) Comune di Laurino, P.zza A. Magliani - 84057 - Laurino.
II) Oggetto: “Lavori di Efficientamento Energetico sul Complesso Monumentale di Sant’Antonio ora sede del Muse
Comunale”. CIG 57853058B5.
IV) Procedura Aperta ex art. 3, comma 34 del D. Lgs 163/2006.
V) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 83 del D. Lgs. 163/06. Data di aggiudicazione definitiva: 31.10.2014. Aggiudicatario: Ditta Nicoletti Costruzioni di N. Nicoletti & C. Snc. con sede in Laurino (SA)
Via S. Matteo 8, - Ribasso offerto: 5,500 %. Importo di Aggiudicazione: Euro. 589.521,58 oltre Iva.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Luigi Angione
T14BGA20372 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Montesarchio, Borgo San Francesco - 82016 Montesarchio (BN); Tel. 0824 892222-220 - Fax 082489220
- www.comune.montesarchio.bn.it
II.1.1) Oggetto: Lavori di riassetto del sistema fognario cittadino. località “Muraglione/alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema depurazione e sistema smaltimento acque reflue nel territorio comunale” - CIG 5826450AA2.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 72 del 27/06/14.
V.1) Data aggiudicazione: 06.11.2014. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: CEM Costruzioni Edil Metal srl con sede in Rotondi (AV) alla Via Capo Santa Maria s.n.c.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.468.341,46 + IVA.
Il responsabile procedimento
ing. Domenico Duilio
T14BGA20373 (A pagamento).
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CITTÀ DI PORTICI
Esito di gara - CIG 5869731F3D
Ente appaltante: Comune di Portici.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Refezione scolastica e Adeguamento Refettori Plessi Scolastici e Centro di Cottura Via Campitelli anni scolastici 2014/2015/2016/2017/2018/2019 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 - importo a base di gara di euro 2.419.200,00 oltre IVA.
Con determinazione dirigenziale n. 1223 del 19/11/2014, si è aggiudicato il servizio alla ditta SIRIO s.r.l. con sede legale
in Cercola (Na), Via Tenente V. Barone, 15 P. IVA n. 01368401210. Importo aggiudicazione: 2.298.240,00 oltre IVA.
Ditte partecipanti n. 4. Ditte escluse n. 2.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 87 del 01/08/2014.
Portici, li 19/11/2014
Il dirigente gestione del welfare
dott. Corrado Auricchio
T14BGA20375 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA
Provincia di Salerno
Esito gara - Lavori di completamento ed ammodernamento impianto sportivo comunale POR FESR 2007-2013 - Obiettivo
Operativo 6.3 - Città solidali e scuole aperte - D.D.R. n. 10 del 15.01.2010 “Completamento di impianti sportivi polivalenti” - D.D.R. n. 518 del 13.05.2014 - CUP: B93E10000170003 - CIG: 57760871C8
1) Comune di Scala- Piazza Municipio - 84010 Scala (SA) Tel. 089 857115 - Fax 089 858977 - utc@comune.scala.
sa.it - www.comune.scala.sa.it.
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura Negoziata ai sensi dell’art 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 previa pubblicazione sulla GURI n. 60 del 28.05.2014 di Avviso Esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse.
3) Lavori di: completamento ed ammodernamento impianto sportivo comunale.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 20.11.2014 - Determina n. 95/2014
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo n.163
del 12 aprile 2006.
6) Indicazione dei soggetti invitati: manifestazioni di interesse pervenute: n. 28; soggetti invitati a seguito di sorteggio
pubblico n. 10; offerte ricevute n. 3.
7) Soggetto aggiudicatario: Dueeffe s.r.l. , Via E. De Martino,15 - Terzigno (NA).
8) Importo di aggiudicazione: Euro 787.011,51 di cui Euro 16.017,17 destinati ad oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza oltre IVA come per legge.
9) Organo competente e procedure di ricorso: T.A.R. Salerno entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione
del presente avviso.

Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
T14BGA20377 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA
S.C. gestione patrimonio tecnologico e immobiliare
Direttore: Arch. Claudio Pesce
Tel. 0131 20 6749/ 6902 - Fax 0131 44 45 05
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile e tinteggiatura in accordo quadro presso i presidi
ospedalieri dell’A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria. Lotto 1 CIG 582388993B; LOTTO 2 CIG
5823949ABE - Avviso di avvenuta aggiudicazione
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo, Via Venezia, 16, Alessandria, tel.0131.206111.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 12.04.2006 n. 163.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
Accordi Quadro di durata biennale, con unico operatore economico ex art. 59, co. 4, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.: Lotto
1 - Lavori di manutenzione ordinaria edile e affine: Euro 220.000,00 (di cui Euro 6.600,00 per oneri di sicurezza); Lotto 2 Lavori di tinteggiatura: Euro 120.000,00 (di cui Euro 3.600,00 per oneri di sicurezza).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.11.2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Al prezzo più basso (ex art. 82 d.lgs. n. 163/2006) ossia del massimo ribasso
rispetto al vigente prezziario regionale delle Opere Pubbliche; art. 86 comma 1, d.lgs. n. 163/2006; art. 122, comma 9, d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
6. Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 36; Lotto 2: 28.
7. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Lotto 1: EDILMAR SRL, Via D. Galimberti n.75, Piobesi Torinese (TO); Lotto
2: FERRI s.r.l., Via Matteotti n. 2, Garbagna Novarese (NO)
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1: Euro 154.454,65 (ribasso del 27,622%) oltre a Euro
6.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 161.054,65; Lotto 2: Euro
77.989,16 (ribasso del 32,999%) oltre a Euro 3.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
di Euro 81.589,16.
9. Valore o parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: ai sensi di legge.
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 28 luglio 2014 GURI n.85
11. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte.
12. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: S.C. Gestione Patrimonio Tecnologico e Immobiliare
Alessandria, 21.11.2014
Il direttore S.C. gestione patrimonio tecnologico e immobiliare
arch. Claudio Pesce
T14BGA20379 (A pagamento).

COMUNE DI ORZINUOVI
Esito di gara - CIG 5804754A87
I.1) Comune di Orzinuovi, via A. Da Brescia, 2 25034 Orzinuovi, Area Servizi ai Cittadini Pubblica Istruzione, respsociali@comune.orzinuovi.bs.it.
II.1) Affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza sui mezzi degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2014/15 e 2015/16. Luogo di esecuzione: Orzinuovi. CPV: 60130000-8.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.
V.1) Det.ne responsabile area servizi ai cittadini n.99 del 28/08/14. V.3) Aggiudicatario: Autonoleggio Venturini Livio &
C. snc. sede legale in via Cesarina, 2, 25034 Orzinuovi. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 305.550,00.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE: 09/10/14.
Il responsabile area servizi ai cittadini
dott.ssa Ornella Loda
T14BGA20390 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE M.SE
Esito di gara - CIG 5872876297
I.1) Azienda Ospedaliera G. Salvini, V.le Forlanini 121-20024 Garbagnate M.se tel. 02.994302475 fax 994302591 Dott.
ssa Maria Luigia Barone areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1.1) Servizio di spurgo, pulizie e lavaggio di fosse biologiche e reti fognarie e smaltimento dei reflui delle AA.OO.
G. Salvini di Garbagnate M.se e S. Paolo di Milano.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 23/10/14. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Nova Spurghi S.a.s. di Maiolo Antonio
& C. Desio (MB) 20832. V.4) Valore finale appalto: E. 282.718,20.
VI.4) Invio GUUE: 13/11/14.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Luigia Barone
T14BGA20392 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Avviso di esito di gara - CIG 5775830DAF
I) Comune di Brugherio , piazza Cesare Battisti n.1 , Brugherio 20861 - tel. 039/28931.
II) Concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale e del centro fitness in Brugherio con lavori
accessori e di riqualificazione
dell’impianto Project di servizi ai sensi dell’art. 278 del DPR n.207/2010.
V) Data di aggiudicazione: det. n. 679 del 18/09/2014. Offerte pervenute: 1. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: ATI
Sport Management Spa Ssd e Paolo Barchi Srl Importo: E. 25.000.000 di gestione (senza Iva.) per anni 24
R.U.P. - Responsabile servizio
Luca Gilardoni
T14BGA20393 (A pagamento).

COMUNE DI SPERONE (AV)
Esito di gara - CIG 5895422024 - CUP F85J13000090006
I) Comune di Sperone - Tel. 081/8251160 - Fax 081/5103505 - e-mail: utc.sperone@asmepec.it.
II) Oggetto: lavori di riqualificazione energetica e di realizzazione di impianto antincendio ai plessi Scolastici di Via S.
Elia e di Via dei Funari.
V) Il Responsabile dell’U.T.C. rende noto che entro le ore 12:00 del giorno 03.10.2014, sono pervenute nei modi e
termini stabiliti dal Pubblico Incanto, in plico sigillato e raccomandato e mediante consegna diretta all’ufficio protocollo
del Comune n. 6 offerte; che la Commissione ha ritenuto la modalità di presentazione delle n. 6 offerte, avvenuta in violazione delle prescrizioni previste dal bando, dichiarando la non regolarità della documentazione presentata e quindi la “non
ammissione” a gara delle suddette partecipanti; che con apposita Determinazione del responsabile del Servizio n. 375 del
23.10.2014, è stata determinata la presa d’atto dei verbali di gara del 14 e 21 ottobre 2014, senza alcuna aggiudicazione.
Il responsabile dell’u.t.c.
ing. Aniello Cammisa
T14BGA20398 (A pagamento).
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COMUNE DI SCALA
Esito di gara
I.1) Comune di Scala- Piazza Municipio - 84010 Scala (SA) Tel. 089 857115 - Fax 089 858977 - utc@comune.scala.
sa.it - www.comune.scala.sa.it.
II.1.4) Lavori di sistemazione, adeguamento igienico sanitario ed ambientale di piazza municipio e degli annessi locali di servizio. POR Campania FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 580.791,61.
IV.1.1) Procedura Negoziata ai sensi dell’art 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 18.11.2014. V.2) Offerte ricevute: 5.
V.3) Aggiudicatario: Servizi ed Impianti S.r.l. Agerola (NA). V.4) Valore dell’offerta: Euro 539.486,56 di cui Euro
6.392,34 per oneri sicurezza oltre IVA;
VI.2) Ditte invitate: Cobar S.P.A. - Altamura (BA); Tecnoedile - Genova; Servizi ed Impianti - Agerola (NA); Basso
S.r.l. - Melfi (PZ); Mediterranea S.r.l. - Giugliano in Campania (NA); Costruzionitalia S.R.L. - Gricignano Di Aversa (CE);
Icores S.R.L. - Portici (NA); Impresa Edile Ferrigno Michele S.A.S. - Scala (SA); Impresa Ciro Del Core - Pozzuoli (NA);
ATI: Edil Restauri-Vangone S.R.L. - Cava De’ Tirreni (SA).
Il responsabile
geom. Giuseppe Pagano
T14BGA20399 (A pagamento).

COMUNE DI VADO LIGURE
Esito di gara
I.1) Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) - Telefono +39019886350 Telefax +39019880214.
II.1.4) Intervento di “Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - POR FESR 2007/2013” - CIG
58303057E2. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 985.468,97 oltre Euro 11.936,58 per oneri della sicurezza.
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 29/10/2014. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: Impresa Icose S.P.A., Cisano
sul Neva (SV) - 17035; V.4) Valore offerta: Euro 733.967,43 oltre Euro 11.936,58 per oneri sicurezza + IVA corrispondente
ad un ribasso del 25,521%.
VI.2) Ditte invitate: n. 21: Impresa Cogeca S.R.L. - Freccero Giuseppe Costruzioni S.R.L. - Cooperativa Edile Soc.
Coop A R.L. - F.Lli Garofalo S.R.L. - Ecoedile S.R.L. - Basso S.P.A. - Giuggia Costruzioni S.R.L. - Icose S.P.A. - Injectosond
Italia S.R.L. - Preve Costruzioni S.P.A. - Dall”O” S.R.L. - Demont S.R.L. - Edilcebana S.R.L. - Emi Del Geom. Bagnasco
S.N.C. - Germano Mario S.R.L. - Ghigliazza Iolando E Figli S.R.L. - Giustiniana S.R.L. - Massucco Costruzioni S.R.L. Trevisiol S.R.L. - Vinai Renato S.R.L. - Bogliolo Mario & C. S.N.C.
Il responsabile del settore oo.pp. e servizi tecnologici - R.U.P.
arch. Felice Rocca
T14BGA20400 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 58799196A7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le dell’Arte
16-00144 Roma tel. 0659084040 fax 59084170 www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti ufficio3.reparto5@mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura di 4 elicotteri con relativo supporto logistico integrato ed addestramento equipaggi con opzione per l’acquisizione fino ad ulteriori sei elicotteri con relativo supporto logistico integrato ed addestramento equipaggi con contestuale retrocessione in permuta di quattro elicotteri Agusta AB 412 II.1.5) CPV 34.71.15.00.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/14 V.2) N. offerte
pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: Agustawestland S.p.A. Roma (RM) V.4) Prezzo di aggiudicazione, comprensivo delle eventuali opzioni: E. 149.807.500,00 - IVA esente, così determinato: E. 59.923.000,00 - IVA esente per l’affidamento principale
ed E. 89.884.500,00 - IVA esente per l’opzione.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 13/11/14.
Il capo reparto
C.V. (CP) Salvatore Gravante
T14BGA20405 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA
Provincia di Salerno
Esito gara
1) Affidamento del contratto misto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, servizi multimediali relativi all’intervento valorizzazione delle infrastrutture e delle strutture complementari allo sviluppo dei sistemi
turistici e degli itinerari turistici. Riqualificazione del parco e della Grotta del Dragone” - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 2007/2013 Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013 - D.D.R. n. 259 del
11.04.2014 - C.U.P.: B97H14000080006 - CIG: 5885042A48, pubblicato su GURI n. 91 del 11/8/14.
2) Comune di Scala- Piazza Municipio - 84010 Scala (SA) Tel. 089 857115 - Fax 089 858977 - utc@comune.scala.
sa.it - www.comune.scala.sa.it
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.11.2014 - Determina n. 96/2014.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Indicazione dei soggetti partecipanti offerte ricevute n. 1; ammesse n. 1
7) Soggetto aggiudicatario: ATI: Vangone srl (capogruppo mandataria) - Capware di Capasso Gaetano (mandante), Viale
G. Marconi, 55 84013 Cava dei Tirreni (SA).
8) Importo di aggiudicazione: L’importo di aggiudicazione per lavori, servizi multimediali e progettazione esecutiva è
di Euro 1.934.422,83 di cui Euro 32.677,92 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge.
9) Organo competente e procedure di ricorso: T.A.R. Salerno entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
T14BGA20406 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di appalti aggiudicati - CIG 5294000AFE
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in esecuzione della Determinazione n. 3/D.G./0967/2014 ha
aggiudicato, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la fornitura, suddivisa in 22 lotti, mediante accordo quadro
in forma aggregata di Pace Makers e Defibrillatori occorrenti alla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo (capofila),
AO Desio/Vimercate e AO Garbagnate (aggregati) - fabb. mesi 48.
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Per un valore complessivo pari ad Euro 25.874.120,00= iva esclusa.
Data trasmissione avviso alla GUCE 20/10/2014.
L’avviso completo è consultabile sul sito www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BGA20408 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CIG 58024003F4
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 09610961207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio e fornitura full service pneumatici.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio e Fornitura.
Sito principale dei lavori: Piazzali aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l. ubicati nella regione Calabria.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento del servizio e della fornitura per la gestione “full service” degli
pneumatici per l’intero parco automezzi di Ferrovie della Calabria S.r.l..
II.1.6) CPV - Oggetto principale 34352200
Il.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1.352,610 Euro; IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G14-04
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 121-216156
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione: 13/10/2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GOMMEUR Srl - Via Angelo Secchi, 8 - Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411.
VI.4) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee:
20/11/2014.
Il presidente del C.d.A.
ing. Marco D’Onofrio
T14BGA20409 (A pagamento).
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OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi dell’OGS di Borgo
Grotta Gigante e Santa Croce - CIG 55241722F2
II.1.5) CPV: 90910000-9
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 05.11.2014
V.2) Numero offerte ricevute: 24 (ventiquattro)
V.3) Unilabor S.c.a r.l.
V.4) Euro 108.670,40
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia.
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Sgonico, 20 novembre 2014
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tiziana Maier
T14BGA20410 (A pagamento).

COMUNE DI VERRÈS
R.A.V.A.

Sede: via Caduti della Libertà n. 20 - 11029 Verrès (AO)
Tel. 0125/929324 - PEC protocollo@pec.comune.verres.ao.it
Avviso di avvenuta gara - Project financing - CIG 5823470F74
Ai sensi dell’art. 122. comma 3 del D.lgs. 163/06 e smi, si comunica l’esito della gara relativa al project financing per
l’affidamento in concessione della ristrutturazione e dell’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica del Comune
di Verrès, nonché la gestione degli impianti a tempo determinato. Importo a base di gara E. 1.147.541,00 esperita in data
017/10/14 e succ.
Partecipanti: 2. Esclusi nessuno. Ammessi all’apertura economica: 2. Migliore offerente: Heresaz Aurelio snc, Via Duca
d’Aosta 62 - 11029 Verrès (AO) con un punteggio pari a 80,00. Importo finale E. 1.130.327,89.
Verrès, li 20/112014
Il responsabile del procedimento - Il segretario comunale
Roberto Trova
T14BGA20414 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice AMIAT S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino, tel. 011.2223.457, fax 011
2223.254 - Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1) Tipo di appalto Servizio - Categoria del Servizio: 6.
II.3.1) CPV 66517000-7.
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II.5) Breve descrizione: Servizio relativo alle garanzie finanziarie previste dal decreto legislativo n. 36 del 13/01/2003 e
decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000
e s.m.i.
II.6) Valore totale stimato € 1.350.000,00 (imposte incluse).
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del prestatore di servizi aggiudicatario - Appalto n. 10/14 UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A.,
via Stalingrado n. 45 - Bologna.
V.1.2) Informazioni sul prezzo € 559.969,00 (imposte incluse).
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 03/10/2014.
VI.4) Numero offerte ricevute n. 1.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? Si - bando di gara 2014/S 085-147895 del 02/05/2014
VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 10 novembre 2014.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA20040 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83 Carbonia - Cap
09013 - Italia. Punti di contatto: tel. 0781/6683233; posta elettronica certificata: gare@pec.aslcarbonia.it - Indirizzo Internet:
www.aslcarbonia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: Appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale, con opzione di rinnovo annuale,
di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette farmaceutiche (SSN-DPC-Diabetici e specialistica ambulatoriale). Gara n. 5532236; CIG: 56854440D0.
Aggiudicazione in favore della ditta Marno S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Servizi - Luogo di consegna: Presidi diversi ubicati nel territorio di competenza
aziendale.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 72.21.23.11-2.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 360.000,00 + I.V.A. di legge.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara presso: bando nella GUCE: 2014/S078-136438 del 19 aprile 2014;
Bando nella GURI - 5ª Serie Speciale - n. 46 del 23 aprile 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 28 ottobre 2014.
— 121 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

V.2) Numero di offerte ricevute: 3 offerte.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Marno S.r.l., via Traversa Livornese n. 16 Castelnuovo Misericordia Rosignano Marittimo - Cap 57016 (LI); partita I.V.A. n. 01111630495 - Valore finale totale dell’appalto
€ 360.000,00 + I.V.A. di legge.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BGA20042 (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 gara esperita
Si rende noto che la procedura aperta relativa a San Tammaro (CE) - Reggia di Carditello - Lavori di restauro conservativo, valorizzazione ed accoglienza del patrimonio storico culturale e naturale - Progetto n. 15 del 16 aprile 2014 - CIG:
“5731741EA4”, aggiudicata definitivamente in data 10 novembre 2014, ha avuto il seguente esito:
offerte presentate: 64;
impresa aggiudicataria : A.T.I.: I.CO.RES. S.r.l. - F.A.I.M. S.r.l., via Luciano n. 32 - 80078 Pozzuoli (NA);
importo di aggiudicazione € 2.077.462,50 - percentuale di ribasso 36,070%.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BGA20045 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, via Rosselli
n. 1 - 28100 Novara. Servizio Mobilità. U.R.L. www.comune.novara.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.2) Tipo di affidamento e luogo di esecuzione: Concessione di servizi - Luogo di esecuzione: Territorio del Comune
di Novara.
II.1.4) Descrizione della concessione: Servizio di gestione della sosta veicolare e delle attività connesse sulle aree del
Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (parcheggio modulare multipiano tipo fast park) nelle
quali il parcheggio è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della
sosta, per un periodo di anni 9 (nove) - CIG: 5804523BE6.
II.1.5) CPV 98351000-8.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri e relativi punteggi indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: Gazzetta U.E. 2014/S115-202908 del 18/06/2014, G.U.R.I. n. 71 del 25/06/2014.
V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 77 del 09/09/2014, esecutiva con il visto di regolarità contabile l’11/09/2014.
V.2) Numero offerte ricevute: n. 1.
V.3) Aggiudicatario: SUN S.p.a., Capogruppo/mandataria con sede legale in Novara (NO), via P. Generali n. 25, in R.T.I.
con Parcheggi Italia S.p.a., mandante con sede legale in Bolzano (BZ), via della Stazione n. 7.
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V.4) Valore della concessione: Il valore presunto annuo della concessione per lo svolgimento dell’insieme di servizi è di
€ 3.361.105,74 oltre IVA, calcolato su un numero di stalli indicato all’art. 1.2 del capitolato speciale, sulla base del flusso dei
corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione (deliberazione AVCP n. 40 del 19.12.2013).
V.5) Il concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler affidare a terzi i lavori stradali e di segnaletica.
Data pubblicazione avviso alla G.U. Unione Europea: 11/11/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Monfrinoli
TC14BGA20098 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA
Livorno

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00199700493
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina (LI) - Settore Opere Pubbliche e Patrimonio - Piazza della Libertà
- 57023 Cecina.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, art. 122, comma 7 e 57,
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, svolta con modalità telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana, preceduta da
Avviso per Manifestazioni d’Interesse - Motivazione: stante la rilevanza e l’urgenza dei lavori da avviarsi entro il 10 novembre c.a. in correlazione tra l’altro al rispetto dei termini previsti dalla Regione Toscana in ordine all’utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate. Manifestazioni d’interesse pervenute: n. 59.
3) Natura ed entità dell’opera: lavori per la messa in sicurezza dell’argine in sinistra idrografica del fiume Cecina nel
tratto compreso tra il ponte sulla ferrovia e la passerella di Cecina mare - CIG 59217606F0 - CUP D27B04000160003 Importo a base di gara: euro 992.486,62=.
4) Atto e data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 827 del 10.11.2014.
5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, D.Lgs. 163/2006.
6) Soggetti invitati n. 14: Rosi Leopoldo Spa; CLAFC Soc.coop.; F.lli Sallei Srl; Soc. Ing. Magnani Srl; Sales S.p.a.; Del
Debbio S.p.a.; La Variante Soc. coop.; Abate S.r.l.; Granchi S.r.l.; Grenti S.r.l.; Ambrogetti S.r.l.; L’Isonzo Soc.coop.; A.T.I.:
Bicicchi Felice Srl; Frassinelli Srl; Castorani Paolo; A.T.I. Vanni Pierino Srl; Intersonda Srl.
7) Numero offerte ricevute: 6 (sei).
8) Aggiudicatario: A.T.I. Vanni Pierino Srl di Cecina (LI) e Intersonda Srl di Castelnuovo Garfagnana (LU).
9) Valore offerta aggiudicataria: 673.840,48=.
10) Subappalto: 20% importo di contratto.
11) Organo competente procedure ricorso: TAR Toscana, sede di Firenze via Ricasoli n. 40, nei termini indicati
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, c. 5.
Cecina, 12 novembre 2014
Il dirigente responsabile del procedimento
arch. R. Gori
TC14BGA20102 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi -Via G. Saragat - 67100 L’Aquila.
2) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
3) Appalto pubblico di servizi: servizio di ossigenoterapia domiciliare - CPV 85111700.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/10/2014.
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5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
6) Numero di offerte ricevute: 6.
7) Nome e indirizzo aggiudicatario: Domolife Srl, con sede in Pescara (PE), via Aterno, 56, cap 65128.
8) Prezzo di aggiudicazione: € 2.112.912,00 iva esclusa per tre anni.
9) Data di pubblicazione del bando sulla GURI: n. 63 del 13 giugno 2014.
10) Data di invio del presente avviso: 13/11/2014.
11) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo sez. di L’Aquila.
Il direttore della UOC acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TC14BGA20106 (A pagamento).

C.M.V.T.G. - CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS
Sede: via N. Sauro 33 - 23100 Sondrio
Tel. 0342/210.331
PEC amministrazione@pec.trasportogas.so.it
Esito di gara - Procedura aperta
Lavori di “Realizzazione rete di trasporto del gas metano di III^ specie tra Chiuro e Teglio (Fne Tresenda) — I lotto
Chiuro-Tirano” - CIG 5758848FB1.
Data aggiudicazione 12.11.2014.
Ditte partecipanti n. 16.
Ditte ammesse n. 16.
Ditta aggiudicataria: A.T.I. Italwork S.r.l. (capogruppo) / Edilturci Costruzioni S.r.l.
Ribasso offerto 39,674% per un importo contrattuale di € 1.677.974,83.
Sondrio, 13 novembre 2014
Il direttore
dott. ing. Dario Belotti
TC14BGA20107 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti. Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Il Sezione - Ten. Mauro Falco, telefono 06/442239701, fax 06/44223999, e-mail: RM0010670p@pec.
gdf.it - Indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Ministero.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto dì altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per
l’implementazione delle postazioni di fotosegnalamento esistenti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisto di n. 18 dispositivi elettronici per acquisizione di
impronte digitali e palmari (live scanner), n. 18 software di gestione delle postazioni e n. 18 stampanti laser a colori per
l’implementazione delle postazioni di fotosegnalamento esistenti (CIG: 5890051FD5).
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale: 38520000, 48900000,
30232110.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di gara: Numero del bando nella G.U.U.E.: 2014/S 154-276443 del 13.08.2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07.10.2014.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:costituendo RTI Almaviva S.p.A./Secom S.r.l., via di
Casal Boccone n. 188/190 - 00137 Roma - Italia. tel. 06-39931, fax 06-39935775, pec: Almaviva_DIS@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 138.565,12, IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazioni Complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30 ottobre 2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; telefono: 06/328721; fax 06/32872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sulla presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale:
punto I.1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 novembre 2014.
Il capo del II reparto
gen. B. Fabrizio Toscano
TC14BGA20120 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.
I.1) Stazione appaltante: A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta S.p.A. con sede in Strada della
Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - telefono 011/3814100 - telefax 011/3814125 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Servizi società per
azioni - SIAS S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. - profilo committente: www.ativa.it - e-mail: gare@ativa.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Sezione II.1.5) Descrizione: lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento delle protezioni laterali - Lotto 5.
Sezione II.1.2) tipo di appalto: lavori - luogo di esecuzione: Comune di Rivoli (TO).
Sezione II.2.1) Importo a base di gara: € 695.562,11 (IVA esclusa).
Sezione III) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna lavori.
Sezione IV) Procedura.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: aperta.
Sezione IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso.
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Sezione IV.3.1) Numero di riferimento: RdA 140143 - CIG: 569818857D - CUP: B21B10000660005.
Sezione IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V serie n. 45 del 18 aprile 2014; Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V serie n. 84 del 25 luglio 2014.
Sezione V.
V.1) Data di aggiudicazione: 2 ottobre 2014.
V.2) Numero offerte ricevute: 68.
Ammesse: 67.
V.3) Nome dell’aggiudicatario: Alfieri Impianti S.a.s. con sede in Torchiara (SA), via Nazionale n. 88.
V.4) Ribasso di aggiudicazione: 28,689%.
V.5) Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Sezione VI.
VI.2) Informazioni complementari: con determinazione prot. ord. 5103/2014/U del 2 ottobre 2014 si è disposto di
revocare l’aggiudicazione definitiva in capo a Marra S.r.l. con determinazione prot. ord. 3611/2014/U del 23 giugno 2014
ed aggiudicare definitivamente la gara di cui all’oggetto ad Alfieri Impianti S.a.s. con sede in Torchiara (SA), via Nazionale
n. 88, risultata seconda in graduatoria.
VI.3) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino entro 30 giorni da conoscenza atto.
VI.4) Data di trasmissione del presente avviso: 17 novembre 2014.
Amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TC14BGA20130 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 630 del 10/11/2014 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura biennale di Sistema per aferesi ad ago singolo per le esigenze del SIMT dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, per un
importo pari a Euro 219.566,82 c/iva. alla ditta Haemonetics Italia S.r.l. Cig 589139227A
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 17/11/2014 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BGA20134 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI
E DEGLI ODONTOIATRI (FONDAZIONE E.N.P.A.M.)
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: via Torino n. 38 - 00184 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
(Fondazione E.N.P.A.M.) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del d.lgs. 509/94. P.zza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185
Roma - Telefono: +39 0648294282 - Fax: +39 0648294502 - Posta elettronica: acquisti.appalti@enpam.it - www.enpam.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Viviana Cigolotti.
Sezione II Oggetto dell’appalto: Gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza della Sede
della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma sita in Piazza Vittorio Emanuele II 78, angolo Via Conte Verde e Via Emanuele Filiberto, a mezzo di un servizio «H 24» di guardie particolari giurate (G.P.G.) fisse armate;
— 126 —

24-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

II.1.2) Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
Codice NUTS ITE43;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 2.628.200,00 EUR IVA esclusa.
L’importo stimato triennale, posto a base di gara, è pari a 1.576.900,00 EUR, IVA esclusa, di cui 1.560.000,00 EUR, IVA
esclusa per il servizio oggetto di affidamento e 16.900,00 EUR, IVA esclusa non soggetto al ribasso per oneri di sicurezza per
i rischi da interferenze come previsto dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’appalto avrà durata di mesi 36
(trentasei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Ove consentito dalla disciplina in materia, la Fondazione
si riserva la facoltà, previa espressa deliberazione degli organi competenti, di rinnovare il servizio in questione per un periodo
non superiore a 2 anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto oggetto di affidamento.
II.1.5) (CPV) 79713000.
Sezione IV Procedura: Procedura Aperta;
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) numero gara AVCP è 5401164, Codice identificativo gara CIG n. 5544981712;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto GUUE: 2014/S 7-008141 del 10.1.2014;
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.10.2014;
V.2) Numero di offerte ricevute: 8;
V.3) International Security Service Vigilanza SpA Via Casilina 1109 - 00169 Roma - Italia - Telefono: +39 066554021
- Fax: +39 0665678178;
V.4) Valore finale totale dell’appalto: 1.132.871,40 EUR IVA esclusa.
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Roma Via
Flaminia 189 - 00196 Roma - Telefono: +39 06328721.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13.11.2014.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Viviana Cigolotti
TS14BGA20162 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Esito di gara - Servizio di carico, trasporto e smaltimento percolato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it punti
di contatto: Società A.M.I.U. S.p.A.: RUP Ing. Carlo SACCO tel. 0105584288 – fax 0105584314 – e-mail sacco@amiu.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – Accordo quadro del servizio di carico, trasporto e smaltimento percolato
(cer 190703) proveniente dalla discarica di Scarpino. Categoria 16 CPV 90510000; L’importo a tonnellata posto a base di
gara € 38,75.= al netto delle spese relative al costo del personale non soggette a ribasso per € 11,25. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO - data di aggiudicazione 20 ottobre
2014 come da Determinazione Dirigenziale n. 2014.152.1.0.-47 della Stazione Unica Appaltante del Comune; numero offerte
ricevute: 11; Operatori Economici aggiudicatari: S.E.M.P. SRL con sede in Pero (MI), Via Archimede 7 CAP 20016 – Codice
Fiscale 04130790159 con la percentuale di ribasso del 26,555%; Ecologital SRL con sede in Genova, Via Wagner 10, CAP
16159 – Codice Fiscale 02537310100 con la percentuale di ribasso del 20,72%; RTI Spurgo Service SRL / Orione SRL con
sede in Pollein (A) Regione Autoporto), CAP 11020 – Codice Fiscale 00468910070 con la percentuale di ribasso del 19,56%;
Ecomar Italia SPA con sede in Collesalvetti (LI), Via Pisana Livornese Nord 9, CAP 57001 – Codice Fiscale 01001190493
con la percentuale di ribasso del 18%; Impresa Ingg Umberto Forti & Figlio SPA con sede in Pisa, Via Bellatalla 10, CAP
56121 – Codice Fiscale 00111030508 con la percentuale di ribasso del 14%; RTI Ecologistica Servizi SRL / Ecobuilding
SRL con sede in San Marzano di San Giuseppe (TA), CAP 74020 4 – Via per Sava Codice Fiscale 02548790738 con la
percentuale di ribasso del 12,75%; S.C.E.P. SRL con sede in Pistoia (PT), CAP 51100 – Via Manzoni 4 Codice Fiscale
00961930476 con la percentuale di ribasso del 12,13%. Valore complessivo dell’Appalto: Euro 7.323.750,00 oltre I.V.A al
netto di € 2.126.250,00.= per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso – oltre IVA, oneri di sicurezza pari
a zero. Subappalto 30%.
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SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI - organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 18/11/2014, affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA986 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizio per la definizione dei processi aziendali per il gruppo Rai — Gara n. 5660859
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: RAI
Radiotelevisione Italiana S.P.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT) Punti di
contatto: Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara5660859@rai.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività Altro: settore radiotelevisivo I.4) Concessione di un appalto a nome di
altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio per la definizione dei processi aziendali per il gruppo Rai — gara n. 5660859. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 11 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : ROMA Codice NUTS: ITE43 II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro L’avviso riguarda un appalto
basato sul sistema dinamico di acquisizione (DPS) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento del servizio per la definizione dei processi aziendali del gruppo Rai secondo le condizioni e le modalità indicate nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) Oggetto principale 79411000 II.1.6) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì no
II.2) Valore finale totale degli appalti : II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa Valore: 285000.00 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione 1 . punteggio tecnico 70
punteggio economico 30 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: 1141006882
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Bando di gara semplificato nell’ambito di un
sistema dinamico di acquisizione Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 137-246180 del: 19/07/2014 (gg/mm/aaaa)
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: 5660859 Lotto n.: 1 Denominazione:procedura aperta per l’affidamento del servizio per la definizione dei processi aziendali per il gruppo Rai V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 13/11/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: KPMG
ADVISORY S.P.A. Indirizzo postale: via Ettore Petrolini 2 Città: ROMA Codice postale: 00197 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre) IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del
caso) Valore: 450.000,00 Valuta: EUR al Valore finale totale dell’appalto Valore: 285.000,00 Valuta: EUR 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 Denominazione
ufficiale TAR LAZIO Indirizzo postale VIA FLAMINIA 189 Città ROMA Codice postale 00198 Paese Italia (IT) Telefono +39
063328721 Indirizzo internet URL http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto
VI.3.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.3.3) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale TAR LAZIO Indirizzo
postale VIA FLAMINIA 189 Città ROMA Codice postale00198 Paese Italia (IT) Telefono +39 063328721Indirizzo internet
URL http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 14/11/2014
Direttore acquisti
dott. PierFrancesco Forleo
TX14BGA987 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Esito di gara - Modulistica gestione abbonamenti e morosità— Gara n. 5770923
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
RAI Radiotelevisione Italiana S.P.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
(URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di
attività Altro: (specificare) settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Modulistica gestione
abbonamenti e morosità II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 15 Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : TORINO Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Formano oggetto del presente appalto i servizi di personalizazzione,
stampa, imbustamento e postalizzazione relativi a Modulistica Gestione Abbonamenti/Recupero crediti. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 79810000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti : II.2.1)
Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa Valore: 199998.07 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo
più basso IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: rda n. 1141009527 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: gara n. 5770923 Lotto n.: 1 Denominazione: MODULISTICA
GESTIONE ABBONAMENTI E MOROSITA’ V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2014V.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: Imbalplast srl (MANDATARIA) in rti
con Compunet Srl (MANDANTE) Indirizzo postale: VIA CONSORTILE ZONA INDUSTRIALE Città: L’AQUILA Codice
postale: 81030Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto Valore: 199998.70 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore: 199998.70 Valuta: EUR V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato no
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale TAR
LAZIO Indirizzo postale VIA FLAMINIA 18 Città ROMA Codice postale 00198 Paese Italia (IT) Telefono +39 063328721
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale TAR
LAZIO Indirizzo postale VIA FLAMINIA 189 Città ROMA Codice postale00198 Paese Italia (IT) Telefono +39 063328721
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2014
Allegato C1 Appalti generici Oggetto dell’appalto Direttiva 2004/18/CE Categoria n. [1] Oggetto 15 Servizi di editoria
e di stampa in base a tariffa o a contratto
Allegato D1 Appalti generici 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un
bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE I prodotti in questione
sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva. (unicamente per le forniture) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni
che sono: tecniche.
Direttore Acquisti
dott. PierFrancesco Forleo
TX14BGA988 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 40/2014
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - San Marco n. 4136, I 30100 Venezia,
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare, Fax 041-2748626.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta
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3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Bonifica area Vaschette ex sin. Progetto cofinanziato con fondi POR FESR 2007-2013, Azione 3.1.1. (C.I. 12586)/CIG5812768FE2,CUPF75B10000010008/
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04/11/2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’ importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante offerta a prezzi unitari e con applicazione dell’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122,
comma 9 del D.lgs. n. 163/2006
6. Numero di offerte ricevute: 29
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:Integra S.r.l. con sede in Viale dell’Industria n. 42 – Vicenza
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:€ 1.231.431,60 al netto del ribasso d’asta del 28,928% (o.f.e.) al
quale vanno aggiunti € 50.780,67 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale complessivo di € 1.282.212,27 o.f.e.
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG12 (per il 30%).
11. Procedure di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio
n. 2277/78 - 30121 Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BGA989 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272

Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 9/2014
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - San Marco n. 4136, I 30100 Venezia,
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare, Fax 041-2748626.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Ex Cave Casarin – 1° stralcio dell’intervento di
bonifica – area del Parco Don Sturzo – Lotto ovest. Progetto cofinanziato con fondi POR FESR 2007-2013, Azione 3.1.1.
(C.I. 11827/1)/CIG5595445349,CUPF72F10000130003/
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 7 NOVEMBRE 2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs.
n. 163/2006, mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
6. Numero di offerte ricevute: 15
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ECOGEST S.R.L. con sede in Sesto Fiorentino (FI) Via Ettore Maiorana n. 30.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 556.615,49 al netto del ribasso d’asta del 30,24% (o.f.e.) al
quale vanno aggiunti € 22.723,51 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale complessivo di € 579.339,00 oneri fiscali esclusi.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 118 del D.L.vo n.163/2006. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente
OG12 (per il 30%).
11. Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n. 2277/78 – C.a.p. 30131 -Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120
del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BGA990 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena 299
Punti di contatto: Ufficio III – R.E.
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Accordo quadro con un solo operatore per l’affidamento dell’incarico di supporto e
consulenza legale, finalizzata alla corretta interpretazione della normativa vigente ed a prevenire, quanto più possibile,
contenziosi legali per l’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto Ufficio III – R.E. All’attenzione di: Marco Castorino - Telefono: 06/49903662 - Posta elettronica:
marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.iss.it
Profilo di committente (URL): www.iss.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accordo quadro con un solo operatore per l’affidamento dell’incarico di supporto e consulenza legale, finalizzata alla corretta interpretazione della normativa
vigente ed a prevenire, quanto più possibile, contenziosi legali per l’Istituto Superiore di Sanità
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi :
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità - Roma
Codice NUTS: ITE43
II. 1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro con un solo operatore per l’affidamento dell’incarico di supporto e consulenza legale, finalizzata alla corretta interpretazione della normativa vigente ed a prevenire, quanto
più possibile, contenziosi legali per l’Istituto Superiore di Sanità
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale: 79111000-5
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 53.261,45= + I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Bando di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1 - TITOLO: affidamento dell’incarico di supporto e consulenza legale, finalizzata alla corretta interpretazione della normativa vigente ed a prevenire, quanto più possibile, contenziosi legali per l’Istituto Superiore di Sanità.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07.11.2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione Ufficiale: Francesco Saverio Marini
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Indirizzo postale: Via dei Monti Parioli 48
Città: Roma Codice postale: 00197 Paese: ITALIA
Telefono: 0636006227 Fax: 0636001570
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore 59.510,00= Moneta Euro (IVA esclusa)
Valore totale finale dell’appalto
Valore 53.261,45= Moneta Euro (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) CIG: 5518167775;
b) Decreto a contrarre in data 19/11/2013;
c) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosa Maria Martoccia (e-mail: dirgensa@iss.it);
d) Durata dell’appalto: 12 mesi;
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: 06/32872310
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.R.I: ………..
Il direttore dell’Ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX14BGA993 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/4423391;
e-mail: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 95/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott. Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 4423391 - fax: +39 (011) 4421910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 95/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici – Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E
1 CROCETTA AREA EST. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010 CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): VOCABOLARIO PRINCIPALE, OGGETTO PRINCIPALE:
45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 745.249,60.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 8 ottobre 2014
-Informazione sulle offerte: numero delle offerte pervenute: 34
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-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Piccolomini srl; indirizzo postale:
Via Carlo Cipolla, 6 - Città: Torino; codice postale 10149; Paese ITALIA; Telefono +39 011/7399873 Telefax +39 011/737620
- Posta elettronica (e-mail): info@piccolomini.eu; p.e.c.: info@pec.piccolomini.eu.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 1.419.277,11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 27 ottobre 2014.
Dirigente
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA1000 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/4422346; e-mail: roberto.biancato@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 103/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott. Biancato Roberto - telefono: +39 (011) 4422346 - fax: +39 (011) 442-1910;
posta elettronica: roberto.biancato@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 103/2013
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria area sud circ. 2, 9 e 10 - Interventi urgenti sul
patrimonio scolastico - Delibera CIPE 32/2010
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 995.329,56
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2014
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 53
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: QUINTINO COSTRUZIONI SPA;
indirizzo postale: Via Tunisia n. 3 - Città: Collegno (TO); codice postale 10093; Paese ITALIA; Telefono +39 011/503940
Telefax +39 011/502374; Posta elettronica (e-mail): costruzioni@quintino.it; p.e.c.: quintinocostruzionispa@legalmail.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 1.599.035,53.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 18/11/2014.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA1001 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il referente di azione
gen. B. Francesco Mattana
TC14BGA20121 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’accordo di programma siglato il 30.03.2010
ex lege 11 agosto 2014 n. 116
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP J96D1300090001 - CIG: 5935669D00
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Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TS14BGA20415 (A pagamento).
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COMUNE DI RIETI
Settore V - LL.PP.
Sede Legale: piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 02100 Rieti (RI), Italia
Codice Fiscale: 00100700574
Partita IVA: 00100700574
Esito di gara

Dirigente settore V
ing. Maurizio Peron
TX14BGA997 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 5914687A1C
I.1) Denominazione Amministrazione contraente. Azienda O.U.C. Policlinico di Bari Piazza G. Cesare, 11 Punti di
contatto:U.O. Acquisti Beni Durevoli - sig. Campagna Tel. +390805593112 - Fax 0805592704 - http://www.sanita.puglia.it.
II.1.1) Proroga termini procedura aperta per fornitura posa in opera di un Tomografo a Risonanza Magnetica da 1.5 Tesla
per la U.O. Radiodiagnostica dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” secondo quanto disposto con atto n.1433/2014.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE 2014 S178/2014 e sulla Gazzetta Uffici V Serie Speciale n. 108 del 22/9/2014;
VI.1) Correzione nel bando di gara.
VI.3.1) Modifica informazioni fornite originariamente dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Nell’avviso originale. VI.3.3) Anziché 05/11/2014 Leggi
25/11/2014. VI.3.4) Anziché 18/11/2014 Leggi 15/12/2014, IV 3.8) Anziché 18/11/2014 leggi 16/12/2014 h. 9,00 VI.4)
Deliberazione rettifica n.1433/2014. Avviso disponibile anche su www.sanita.puglia.it - Sez. Policlinico. VI.5) Data avviso
sulla GUUE n. S222 del 18/11/2014.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T14BHA20277 (A pagamento).

GESEM S.R.L.
Sede: piazza V Giornate, 20 - 20020 Arese (Mi)
Telefono 02/9382489 - Fax 02/93589614
Avviso di rettifica
Avviso di gara per il servizio di trattamento rifiuti solidi urbani CIG 6009991178 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale il 21/11/2014 n. 134.
Date previste: Ricezione offerte il 15/12/2014 ore 12,00 - Apertura plichi il 15/12/2014 alle ore 14,00
Date rettificate: Ricezione offerte il 12/01/2015 ore 12,00 - Apertura plichi il 14/01/2015 alle ore 09,00
Avviso di gara per il servizio di trattamento rifiuti biodegradabili - Frazione organica CIG 6010021A37 - pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale il 21/11/2014 n. 134
Date previste: Ricezione offerte il 15/12/2014 ore 12,00 - Apertura plichi il 15/12/2014 alle ore 15,00
Date rettificate: Ricezione offerte il 12/01/2015 ore 12,00- Apertura plichi il 14/01/2015 alle ore 10,00
Avviso di gara per il servizio di trattamento di imballaggi in plastica da raccolta domiciliare e imballaggi in alluminio e
banda stagnata CIG 6010028001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale il 21/11/2014 n. 134
Date previste: Ricezione offerte il 15/12/2014 ore 12,00 - Apertura plichi il 15/12/2014 alle ore 16,00
Date rettificate: Ricezione offerte il 12/01/2015 ore 12,00 - Apertura plichi il 14/01/2015 alle ore 11,00
Resp. Unico del Procedimento: Geom. Michele Bianchi Bosisio
Arese, 19/11/2014
Responsabile unico del procedimento:
geom. Michele Bianchi Bosisio
T14BHA20287 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di proroga termine ricezione offerte
In relazione all’ Avviso pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti concessionari per la gestione della ristorazione
di Expo Milano 2015 relativamente al format denominato “Progetto Street Food”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 133 del 19.11.2014,
si comunica che Expo 2015 S.p.A. ha disposto la proroga dei termini come segue: anziché il 27.11.2014 il termine per
la ricezione delle offerte è prorogato fino alle ore 17.30 del giorno 10 dicembre 2014.
Il responsabile del procedimento
Piero Galli
T14BHA20294 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico Bari
Avviso di proroga termini - CIG 5934527E97
I.1) Denominazione Amministrazione contraente. Azienda O.U.C. Policlinico di Bari Piazza G. Cesare, 11 Area A.
Patrimonio Tel. +390805592660 Fax 0805592653 http://www.sanita.puglia.it.
II.1.1) Proroga termini procedura aperta per servizio assicurativo Incendio.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 196/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 120 del
20/10/2014;
VI.1) Correzioni nel bando disciplinare di gara come da deliberazione n. 1434/2014 VI.3.1) Modifica informazioni fornite originariamente dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Nell’avviso originale. VI.3.4) Anziché 26/11/2014 Leggi
09/12/2014 IV.3.8) anziché 27/11/2014 leggi 10/12/2014 h. 11,00 VI.4) Deliberazione di rettifica n. 1434/2014. Avviso integrale disponibile su www.sanita.puglia.it - Sez. Policlinico. VI.5) Data avviso sulla GUUE n. S222 del 18/11/2014.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T14BHA20330 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 577114210A
Con riferimento al bando di gara relativo all’affidamento della gestione del servizio di Cure Domiciliari Integrate,
inviato in GUCE in data 03.06.14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale in data 06.06.14 n. 63, si comunica che
con Det.ne Dir.le n. 1233 del 11/11/14, sono state apportate le modifiche al bando di gara, al CSA, al Mod. 6 - Offerta Economica - Busta C ed al disciplinare di gara.
IV.3.4) Nuovo termine ricezione offerte: 12/01/15 h 12 anziché 25/07/14 h 12.
I concorrenti che abbiano già presentato offerta, qualora questa non sia conforme al presente bando rettificato, dovranno
ritirare, entro le 12 del 05/12/14 c/o l’Ufficio Unico di Piano sito a Canosa di Puglia, Via Bovio 3, il plico già presentato e
sostituirlo con nuovo entro i termini introdotti dal presente avviso.
Il dirigente del 1° settore e dell’ufficio di piano
dott. Samuele Pontino
T14BHA20349 (A pagamento).
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COMUNE DI VALBREMBO
Avviso rettifica - CIG 59551021A2
Bando di gara per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali, pubblicato in GURI
V Serie Speciale n. 119 del 17/10/2014. A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte
viene prorogato dal 09.12.14 al 19 dicembre 2014 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 11.12.14 al 23 dicembre 2014
alle ore 9,00. Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune: www.
comune.valbrembo.bg.it, nella sezione bandi.
Valbrembo, 21.11.2014
Responsabile del servizio
Giuseppe Vadalà
T14BHA20387 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di rettifica
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma Codice postale: 00185
Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326, Fax - 06.44462009
Posta elettronica: i.polchi@stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA 12/14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.626 Dir.’Licata - Torrente Braemi’ - Lavori di completamento dell’itinerario
Licata - Torrente Braemi. Lotto 8 - II stralcio: tra la contrada “Cipolla” e la S.S.V. ‘Caltanissetta - Gela ‘ dell’estesa di km
2+675,05
Luogo principale dei lavori: Provincia di Caltanissetta - Comuni di Licata e Gela
Importo complessivo posto a base di gara: Euro.9.669.306,56
Categoria prevalente: OG3
Si comunica che il bando di gara relativo all’appalto sopra identificato pubblicato sulla GURI n. 130 del 12/11/2014, è
da intendersi modificato e sostituito ai punti II.2.1 come di seguito indicato:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
ulteriori categorie :
Anziché: OG 11 importo: Euro 666.971,15 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile nel
limite del 30% ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii
Leggasi: OG 11 importo: Euro 666.971,15 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile .
Data di invio del presente avviso di rettifica alla GUUE: 21/11/2014.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BHA20389 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte SpA, Torino 10125, Tel.0116548326 Fax 0116599161.
SEZIONE II: Il presente appalto ha per oggetto il servizio di connettività dati con qualità del servizio garantita e gestibile,
tra le sedi della Pubblica Amministrazione (PA) site nella Regione Piemonte ovvero che abbiano sede legale in Piemonte, reso
nel rispetto di tutte le prescrizioni del Capitolato Tecnico e suoi allegati, comprensivo di tutte le attività previste nello stesso.
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SEZIONE IV: Procedura aperta; prezzo più basso. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S
162-290794 del 26/08/2014, Gazzetta ufficiale V serie speciale n. 99 del 01/09/2014.
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Anzichè: L’importo massimo spendibile
a base d’asta è pari a 10.454.494,01 EUR, anzichè disciplinare di gara paragrafo 19 “Eventuali richieste di chiarimenti di carattere
procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno essere presentate esclusivamente via fax o posta elettronica, pena la non considerazione delle stesse, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, ai recapiti indicati al precedente paragrafo 12, entro e non
oltre il 27/10/2014 ore 12:00”; leggi: L’importo massimo spendibile a base d’asta è pari a 10.957.501,60 EUR, leggi: disciplinare
di gara paragrafo 19 “Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno essere presentate esclusivamente via fax o posta elettronica, pena la non considerazione delle stesse, all’attenzione del Responsabile del
Procedimento, ai recapiti indicati al precedente paragrafo 12, entro e non oltre il 29/12/2014 ore 12:00”. VI.3.4) Date da correggere
nell’avviso originale, anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento 20/11/2014 Ora: 12:00, leggi: 08/01/2015 ore 12.00.
VI.4) Altre informazioni complementari: Si segnala che sono stati aggiornati i seguenti documenti: 1) Modello D Parte
Seconda - Tabella offerta economica, allegato al disciplinare di gara, 2) Allegato A al capitolato tecnico. E’ possibile scaricare
la documentazione aggiornata, che annulla e sostituisce la precendente, all’indirizzo www.scr.piemonte.it, si segnala altresì
che S.C.R. Piemonte S.p.A. rimarrà chiusa dal 25.12.2014 al 01.01.2015 compresi pertanto in tali date non sarà possibile
consegnare il plico contente l’offerta. VI.5) 14.11.2014.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BHA20402 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO VICENTINO

Registro delle imprese: Sede: via Roma, 9 – 36040 Orgiano (VI)
Avviso di riapertura dei termini del bando di gara - CIG 592392518F
In esecuzione della determinazione nr. 240/2014, si riaprono i termini per la presentazione/apertura delle offerte per il
bando di gara inerente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nell’Unione Comuni
Basso Vicentino e nei comuni di Campiglia dei B. e Sarego, trasmesso alla GUCE il 30/09/2014 e pubblicato per estratto
sulla GURI - V Serie Speciale n. 113 del 03/10/2014, del complessivo importo Euro 6.186.268,72.
Precedente termine di scadenza: 10/11/14 ore 12; apertura: 11/11/14 ore 10.
I nuovi termini sono i seguenti: presentazione offerte: 07/01/2015 ore 12,00. Apertura offerte: 08/01/2015 ore 10,00.
La presente riapertura dei termini, fa salve le offerte già presentate e custodite presso l’Ente in attesa della prossima scadenza.
Gli elaborati di gara sono pubblicati su www.unionebassovicentino.it/.
Data spedizione avviso di riapertura termini alla GUCE: 12/11/2014.
Il responsabile del servizio ecologia e ambiente
geom. Roberto Garolla
T14BHA20416 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Ospedali Civico, G. Di Cristina - Benfratelli
A.R.N.A.S. - Palermo
Avviso di rettifica - Gara n. 5779863
Questa ARNAS in relazione alla procedura aperta, pubblicata sulla GURI V serie speciale, n. 122 del 24.10.2014, per
l’affidamento del servizio triennale, oltre eventuale rinnovo biennale, di ristorazione, comunica le rettifica dell’art. 9 del
disciplinare di gara, nel senso che sono ammissibili sia l’avvalimento che il subappalto secondo le modalità stabilite dagli
articoli n. 49 e 118 del decreto legislativo n. 163/06 a cui si fa espresso rinvio.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC14BHA20125 (A pagamento).
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ASP TERRE D’ARGINE

Sede: via Trento Trieste 22 - 41012 Carpi (MO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03169870361
Rettifica gara d’appalto CIG 59792866E5
Stazione appaltante: ASP Terre d’Argine, via Trento Trieste n. 22 - Carpi (MO) - codice fiscale e partita n. 03169870361.
Con riferimento al bando pubblicato sulla G.U. n. 129 del 10/11/2014, si informano i concorrenti che, contrariamente
a quanto indicato al punto 13 del disciplinare di gara, è dovuto il contributo di partecipazione alla gara stessa da versare
all’ANAC nella misura di € 140,00.
Carpi, 13 novembre 2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Cavazzoni
TC14BHA20132 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione pianificazione territoriale strategica e cartografia
Avviso di rettifica
Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio per la realizzazione delle misure
ed integrazioni dati della rete altimetrica nazionale di alta precisione nel territorio veneto. CIG: 599977749B.
Con riferimento al Bando di gara di cui all’oggetto, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 132
del 17/11/2014 (ID 109100B), si comunica che risulta necessario apportare le seguenti rettifiche alla documentazione allegata
al Bando stesso:
Disciplinare di gara:
al paragrafo 2. Soggetti ammessi alla gara è aggiunto il punto: 2.1.4 soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f),
f-bis), g), h), del Codice.
al paragrafo 6. Chiarimenti è aggiunto il punto: 6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.
regione.veneto.it sezione bandi, nel relativo allegato al Bando di gara “Risposte a quesiti”.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio De Gennaro
TX14BHA992 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
per conto del Comune di Casalecchio di Reno
Sede: piazza della Resistenza n. 4 - Bologna
Asta pubblica
Il Comune di Casalecchio di Reno per mezzo di ACER Bologna ha indetto asta pubblica per l’alienazione, con pubblico
incanto, di alloggi sfitti (n. 7 lotti) nel Comune di Casalecchio di Reno.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, le modalità e requisiti di partecipazione e le condizioni
di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna all’indirizzo:
www.acerbologna.it (sezione vendite)
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- Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2014
- Data Asta: 16 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso Acer Bologna
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta.
Bologna, 19 novembre 2014
Il direttore generale
ing. Nicola Luigi Serravalle
T14BIA20275 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. - BRENDOLA
Vendita per il recupero di carta-cartone, plastica, lattine
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi, 2 - Brendola (VI) 36040 P.Iva 03052780248; Responsabile della procedura: Dr. Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412 int. 3, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444.696326, amm@agnochiampoambiente.it, http//www.agnochiampoambiente.it/, Bandi e Concorsi,
punto 68. Informazioni, documentazione scaricabile, offerte e risposte agli eventuali quesiti: punti sopra indicati.
OGGETTO: E’ indetta un’asta pubblica, mediante procedura aperta, per l’alienazione, in regime di somministrazione giornaliera di carta-cartone da macero (CER 200101, CER 150101) e di imballaggi in materiali misti (plastica e lattine, CER 150106,
CER 150102) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Durata mesi: 36, più eventuale rinnovo di 24 mesi.
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto nr. 6 mesi dopo la comunicazione mediante
Posta Elettronica Certificata.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda Avviso d’Asta
(Disciplinare di gara/Capitolato d’oneri) e i rimanenti allegati. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche:
Professionali delle persone incaricate.
PROCEDURA: Concorsuale ai sensi dell’art.73 lett.c) del R.D. 827/1924. Criterio di Aggiudicazione: a punteggio. Termine ricevimento offerte: 15/12/14 h.9,45. Vincolo offerta: gg.180. Apertura Offerte: 15/12/14 h. 10,00, presso sala riunioni
1° piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, muniti di specifica delega e carta di identità.
Il direttore generale
Alberto Carletti
T14BIA20297 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMONTE
Provincia di Salerno
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso
ritraibile dal Taglio del Bosco “Temponi” - Part. 5 del P.A.F.
Il Responsabile, vista la determinazione n. 542 dal 22.10.2010, rende noto Pubblico incanto per la vendita, a corpo,
del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco in Loc. “Tamponi” - particella boschiva n. 5 del Piano di Assestamento
Forestale del decennio 2002/2011 - sul prezzo a base d’asta di euro 57.570,00, oltre I.V.A. al 22%.
L’asta pubblica sarà tenuta a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico
incanto ai sensi dall’art. 73 - lett. “C” - del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e successive modificazioni, giusta art. 2 del Capitolato d’oneri.
Il Bando integrale sarà pubblicato all’Albo on line del comune di Palomonte www.comune.palomonte.sa.it per gg. 15
consecutivi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del presente estratto.
Tutti gli atti relativi all’asta sono depositati presso la sede dal Piano di Zona - via Umberto I, 19. Chiunque vi abbia
interesse può prenderne visione dal lunedì al venerdì durante le ore di ufficio.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Armando Giglio.
Palomonte, 14 novembre 2014
Il responsabile
Antonio Armando Giglio
TC14BIA20104 (A pagamento).
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I.P.A.B. - OSPEDALE RICOVERO P. TOSO - CANALE (CN)
Estratto bando di gara - Asta per la cessione della partecipazione detenuta dall’I.P.A.B.
Ospedale Ricovero P. Toso nella società Angelina S.r.l. pari al 100% del capitale societario.
Sede ente cedente: I.P.A.B. «Ospedale Ricovero P. Toso», via S. Martino n. 3/C - 12043 Canale (CN), tel. 017395690,
fax 0173970763, e-mail info@pec.casadiriposopasqualetoso.it
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i principi di cui agli articoli 73 lettera a), e
74 del R.D. n. 827/1924.
Importo del prezzo base per la cessione delle quote societarie: € 2.080.000,00 - offerte in aumento 1% - l’asta si terrà il
giorno 10 dicembre 2014 alle ore 14,00 presso la sede dell’Ente.
Bando, modelli, tabelle consistenza e documentazione fotografica sono disponibili su richiesta all’indirizzo e-mail suddetto.
Il responsabile del procedimento
dott. Mazzarella Luigi
TC14BIA20233 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-135) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420300141124*

€ 10,16

