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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale:
20145 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: coa.naviges@navigazionelaghi.it. Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL): www.navigazionelaghi.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) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:GR 03/14 servizi di pulizia delle sedi e delle navi
della Navigazione Lago Maggiore e scarico a terra delle acque nere delle predette navi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
(c) Servizio: categoria di servizi n.14 - Luogo principale di esecuzione: Arona (NO), Verbania - Intra (VB)e LavenoMombello (VA).
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quandro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la pulizia delle navi della flotta della
Navigazione Lago Maggiore dislocate nel porto di Arona e di Verbania-Intra, lo scarico a terra delle acque nere di tutte le
predette navi, nonché la pulizia generale dei locali adibiti ad ufficio, con le relative pertinenze, delle sedi di Arona e di Verbania-Intra e dei servizi igienici presso gli scali di Verbania-Intra e di Laveno-Mombello della Navigazione Lago Maggiore.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 90917000-8; Oggetti
complementari Vocabolario principale 90919200-4;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base d’asta per tutte le prestazioni in argomento è
pari ad Euro 661.005,00, più IVA (Euro 481.275,00 per la pulizia di tutte le navi, Euro 99.000,00 per lo scarico a terra della
acque nere delle navi, Euro 80.730,00 per la pulizia degli uffici ed i servizi igienici), oltre ad Euro 7.200,00, più IVA, di oneri
necessari per la riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 01/04/2015 - 31/03/2018
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 ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 come da
lettera di invito e polizza RC come da contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I
consorzi stabili sono ammessi a partecipare secondo le modalità prescritte dall’art.36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art. 277
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del D.P.R. 207/2010, mentre i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti secondo le modalità
di cui all’art. 37 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei
suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
la richiesta d’invito (riportante l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax
ed il numero di riferimento della presente gara GR 03/14), munita di marca da bollo da EURO 16,00 deve essere redatta in
lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di
ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione). Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione di cui
al successivo punto III.2.3) e da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante,
con allegata copia fotostatica del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per le imprese non residenti in Italia l’iscrizione nel Registro
Professionale o Commerciale dello Stato di residenza) e da cui risultino le persone in carica indicate dall’art. 38 comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, i relativi poteri, l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con
l’oggetto dell’appalto e l’assenza nell’ultimo quinquennio di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti, nonché l’appartenenza alla fascia di classificazione lett. e) o superiore di cui alla legge n.82/1994 e del successivo DM n.274/1997(in caso di
associazione temporanea di imprese la capogruppo dovrà appartenere almeno alla fascia di classificazione lett. d), mentre le
mandanti almeno alla fascia di classificazione lett.c);
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; la dichiarazione relativamente alle sole lettere b),c) e m-ter) del citato art.38 comma 1, deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti nelle
medesime lettere b),c) e m-ter);
3) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi
di piani individuali di emersione di cui alla Legge medesima ma che il periodo di emersione si è concluso.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana da cui risulti:
1) l’elenco delle prestazioni eseguite nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di tipologia
analoga a quelle oggetto della presente gara, con l’indicazione dei relativi importi, date e destinatari, dal quale deve risultare
almeno un contratto concernente l’espletamento di un servizio di pulizia per un importo non inferiore a Euro 150.000,00/
anno (Euro centocinquantamila/00);in caso di associazione temporanea di imprese tale requisito deve essere posseduto dalla
capogruppo in misura non inferiore all’80% (ovvero deve risultare almeno un contratto concernente l’espletamento di un
servizio di pulizia per un importo non inferiore a Euro 120.000,00/anno), mentre dalle mandanti in misura non inferiore al
20% (ovvero deve risultare almeno un contratto concernente l’espletamento di un servizio di pulizia per un importo non
inferiore a Euro 30.000,00/anno).
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative 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: ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. n. 207/2010 in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri e nell’invito a presentare offerta.
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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: GR 03/14
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 08/01/2015 - Ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: si - Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2017
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare, ad insindacabile giudizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi, saranno o inviati in allegato alla lettera di invito o resi disponibili mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet www.navigazionelaghi.it, in
occasione dell’invio della lettera di invito. Altre informazioni: CIG: 60340607D4. La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 possono essere rese attraverso la sottoscrizione e la compilazione in ogni loro parte
degli appositi moduli, disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it. Non è consentita la presentazione delle domande di
partecipazione per via elettronica. Le domande inoltrate via fax devono essere confermate mediante raccomandata da spedire
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi giuridici, tecnici ed economici,
indispensabili per essere ammessi a concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre
il termine perentorio stabilito di cui al punto IV.3.4), anche se spedite in data anteriore. In applicazione dell’art.38, comma 2bis,e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 la sanzione pecuniaria da corrispondere alla Gestione Governativa in caso
di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o al disciplinare di gara, è stabilita nella misura dell’uno per
mille del valore del presente appalto ed è pari ad Euro 668,205. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente appalto
anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Gestione Governativa
Navigazione Laghi avrà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto a suo insindacabile giudizio. Ai sensi
dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010 gli elementi in base ai quali saranno valutate le offerte sono: offerta tecnica (massimo 40 punti)
e offerta economica (massimo 60 punti). Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. Non saranno
ammesse offerte parziali. I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate. La Gestione Governativa Navigazione Laghi avrà la facoltà, in caso di fallimento
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. In caso di avvalimento i concorrenti, oltre a produrre la documentazione di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.3 sono
tenuti a produrre tutta la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non è consentito, pena
l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella avvalente. In caso di concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186-bis del R.D. Del 16/03/1942, n.267
la partecipazione alla presente procedura potrà avvenire secondo quanto prescritto dal predetto art. 186-bis.In virtù di quanto
disposto dall’art. 206 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente alla facoltà riconosciuta agli Enti aggiudicatori dei settori speciali di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art.86 del decreto stesso, si precisa che
la Gestione Governativa Navigazione Laghi procederà alla verifica di congruità delle offerte che, a suo insindacabile giudizio,
risulteranno basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. Ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei
relativi allegati. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Unità Tecnica Complessa Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 01/12/2014
Il direttore generale
dott. ing. Marcello Coppola
T14BFC21275 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Estratto bando di gara - CIG 6034717601 - CUP F82C14000330007
I.1) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Strada dei Dottula, 4 Isolato 49 70122 Bari
tel. 0805281111 fax 08052811114-5281144 dr-pug@beniculturali.it PEC mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it.
II.1.2) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso architettonico
dell’ex Ospedale dello Spirito Santo in Lecce II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: E. 4.968.000,00 così suddiviso: E.
4.323.148,99 importo dei lavori soggetti a ribasso; E. 544.851,01 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; E. 100.000,00
quale compenso per la redazione della progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso, oltre IVA come per legge. Categoria
prevalente: OG2, Classifica IV bis, importo E. 3.246.871,02; Opere scorporabili e subappaltabili: Categoria OG11 Classifica
III importo E. 592.074,54; Categoria OS6 Classifica II E. 482.639,50; Categoria OS2-A Classifica II E. 400.000,00; Categoria OS25 Classifica I E. 79.910,44; Categoria OS24 Classifica I E. 48.504,50. Progettazione esecutiva: classe I Cat. d); classe
III categorie a)-b)-c). II.3) Durata lavori: 550 gg.
III.1.2) Finanziamento: Programma Operativo Interregionale POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013
e Piano di Azione e Coesione “Valorizzazione delle aree di Attrazione Culturale”.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Scadenza: ore 12:00 del
27/01/2015. IV.3.6) Apertura: vedi bando e disciplinare.
IV.3.1) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it.
Il direttore regionale ad interim
dott.ssa Maria Carolina Nardella
T14BFC21297 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
Gestione governativa ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari generali ed il Personale - Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel. 095-541111 - Fax 095-431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it
Indirizzo internet: www.circumetnea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento del «Servizio di direzione lavori,
misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera» inerente l’intervento di «Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione
Centrale F.S. all’Aeroporto - Tratta Stesicoro-Aeroporto 1° Lotto».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; Comune di Catania; Codice NUTS ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti - affidamento del «Servizio di direzione lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera» inerente l’intervento di «Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale F.S.
all’Aeroporto - Tratta Stesicoro-Aeroporto 1° Lotto». CIG 5986642D40 CUP C61H13002170006.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71330000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo presunto per il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione ammonta ad
€ 1.250.000,00, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, determinato ai sensi del d.m. 143 del 30.10.2013. Oneri per la sicurezza
pari a € 0 (zero). L’importo dei lavori dell’intervento cui si riferiscono i servizi della presente procedura ammonta a complessivi € 68.390.643,12, così classificati:
classe IX cat. c) importo stimato dei lavori pari ad € 68.390.643,12.
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per tutta la durata dei lavori fino all’emissione ed approvazione del
Certificato di Collaudo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisoria e definitiva; polizza RC professionale. Vedasi disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi legge 266/2005 Delibera CIPE n. 111/2006. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di
disciplinare di incarico.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Vedasi disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Vedasi Disciplinare di Gara.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
gara.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - CIG 5986642D40 - CUP C61H13002170006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedasi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/01/2015 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/01/2015 - 11:00; Luogo: Locali della Direzione Aziendale sita all’indirizzo
di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente
i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti
all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza.
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VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
A. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per tutta la durata dei lavori fino all’emissione ed approvazione
del Certificato di Collaudo;
B. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri meglio specificati nel disciplinare di gara:
1. Adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito dall’art. 266, comma 1, lettera b) punto 1) del d.P.R. 207/2010
(ponderazione 30).
2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (ponderazione 40).
3. Ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara (ponderazione 30).
C. Gli atti di gara sono disponibili in formato elettronico, scaricabile dal sito di cui al punto I.1; la ulteriore documentazione è acquistabile secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;
D. Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, la base d’asta non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati;
E. È ammesso l’avvalimento ai sensi e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 49 del d.lgs. 163/2006 e 88, co.
1, del d.P.R. 207/2010;
F. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
G. La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione e come meglio specificato nel disciplinare di gara,
di annullare e/o revocare il bando di gara non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC;
H. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
I. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
d.lgs. n. 193/2003 e s.m.i, per esigenze concorsuali e contrattuali;i
J. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata all’attenzione del responsabile del procedimento, al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il decimo giorno precedente
la scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito
di cui al punto I.1. entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
K. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge;
L. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
M. Il soggetto aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 (procedura di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto);
N. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);
O. Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541235, e-mail v.brunetto@circumetnea.it, tutti
i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12.00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - Via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del
processo amministrativo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/11/2014.
Il gestore - Dir. gen. T.P.L.
dott. ing. Virginio Di Giambattista
TC14BFC21206 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
Gestione governativa ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari generali ed il Personale - Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda
n. 352/A, 95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel. 095541111 - Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it - Indirizzo internet: www.circumetnea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento del «Servizio di direzione lavori,
misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera» inerente l’intervento di «Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania
e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò - Tratta Nesima (e) - Misterbianco Centro (i) consistente nella
«Tratta di linea metropolitana compresa tra l’uscita dalla stazione Nesima e l’uscita dalla stazione Monte Po».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; Comune di Catania; Codice NUTS ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti - Affidamento del «Servizio di direzione lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera»
inerente l’intervento di «Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò - Tratta Nesima (e) - Misterbianco Centro (i) consistente nella «Tratta di
linea metropolitana compresa tra l’uscita dalla stazione Nesima e l’uscita dalla stazione Monte Po». CIG 5987599301 CUP
C81H13000680006.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71330000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo presunto per il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione ammonta ad
€ 1.450.000,00, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, determinato ai sensi del d.m. 143 del 30.10.2013. Oneri per la sicurezza
pari a € 0 (zero). L’importo dei lavori dell’intervento cui si riferiscono i servizi della presente procedura ammonta a complessivi € 84.621.261,10, così classificati:
Classe IX cat. c) importo stimato dei lavori pari ad € 53.635.566,24;
Classe III cat. c) importo stimato dei lavori pari ad € 4.804.079,98;
Classe IV cat. b) importo stimato dei lavori pari ad € 4.363.656,57;
Classe IV cat. c) importo stimato dei lavori pari ad € 4.887.725,12;
Classe VI cat. b) importo stimato dei lavori pari ad € 5.376.228,61;
Classe III cat. b) importo stimato dei lavori pari ad € 11.393.414,78;
Classe III cat. a) importo stimato dei lavori pari ad € 160.589,80.
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II.2.2) Opzione Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per tutta la durata dei lavori fino all’emissione ed approvazione del
Certificato di Collaudo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisoria e definitiva; polizza RC professionale. Vedasi disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi FAS Delibera CIPE n. 62/2011. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di disciplinare di
incarico.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Vedasi disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Vedasi Disciplinare di Gara.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - CIG 5987599301 CUP C81H13000680006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedasi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/01/2015 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/01/2015 - 11:00, Luogo: Locali della Direzione Aziendale sita all’indirizzo
di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente
i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti
all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: si - P.O. FESR 2007-2013.
VI.3) Informazioni complementari.
A. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per tutta la durata dei lavori fino all’emissione ed approvazione
del Certificato di Collaudo;
B. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri meglio specificati nel disciplinare di gara:
1. Adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito dall’art. 266, comma 1, lettera b) punto 1) del d.P.R. 207/2010
(ponderazione 30).
2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (ponderazione 40).
3. Ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara (ponderazione 30).
C. Gli atti di gara sono disponibili in formato elettronico, scaricabile dal sito di cui al punto I.1; la ulteriore documentazione è acquistabile secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;
D. Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, la base d’asta non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati;
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E. È ammesso l’avvalimento ai sensi e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 49 del d.lgs. 163/2006 e 88, co.
1, del d.P.R. 207/2010;
F. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
G. La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione e come meglio specificato nel disciplinare di gara,
di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC;
H. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
I. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
d.lgs. n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali;
J. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata all’attenzione del responsabile del procedimento, al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il decimo giorno precedente
la scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito
di cui al punto I.1. entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
K. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge;
L. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
M. Il soggetto aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 (procedura di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto);
N. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);
O. Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541235, e-mail v.brunetto@circumetnea.it, tutti
i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12.00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del
processo amministrativo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/11/2014.
Il gestore - Dir. gen. T.P.L.
dott. ing. Virginio Di Giambattista
TC14BFC21207 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Schemi di Polizze
Assicurative” e relativi Allegati, consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
appl/index_front.php.
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I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Servizio assicurativo suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 - CIG 6013041667 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro;
Lotto 2 - CIG 6013064961 - Responsabilità Civile Patrimoniale;
Lotto 3 - CIG 60130730D1 - Incendio e Rischi accessori;
Lotto 4 - CIG 6013086B88 - All risks elettronica;
Lotto 5 - CIG 60131185F2 - Furto/rapina;
Lotto 6 - CIG 6013128E30 - All risks opere d’arte;
Lotto 7 - CIG 60131429BF - Infortuni;
Lotto 8 - CIG 601315112F - Kasko.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: servizio; codice NUTS ITC1; Torino. CAT. n. 6 a) CPC 812
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 66510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: /.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 2.498.833,33 oltre I.V.A., (di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) di cui Euro 1.464.833,33 per il servizio principale ed Euro 1.034.000,00 per eventuale
affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata, per un numero massimo di anni 2 (due), ai sensi degli artt. 29,
comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 s.m.i. .così suddiviso:
Lotto 1: Euro 552.500,00 (servizio principale); Euro 390.000,00 (ripetizione servizio); Lotto 2: Euro 113.333,33 (servizio principale); Euro 80.000,00 (ripetizione servizio); Lotto 3: Euro 425.000,00 (servizio principale); Euro 300.000,00
(ripetizione servizio); Lotto 4: Euro 70.833,33 (servizio principale); Euro 50.000,00 (ripetizione servizio); Lotto 5: Euro
56.666,67 (servizio principale); Euro 40.000,00 (ripetizione servizio); Lotto 6: Euro 127.500,00 (servizio principale); Euro
90.000,00 (ripetizione servizio); Lotto 7: Euro 62.333,33 (servizio principale); Euro 44.000,00 (ripetizione servizio); Lotto
8: Euro 56.666,67 (servizio principale); Euro 40.000,00 (ripetizione servizio);
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 2 e mesi 10, con effetto dalle ore 24:00 del 28/02/2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2017 con eventuale affidamento di servizi analoghi, per un numero massimo di anni 2 (due),
ai sensi degli artt. 29, comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006. Per la prima annualità sarà corrisposto il rateo
28/2/2015 - 31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi regionali.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Autorizzazione all’esercizio delle attività
assicurative per i rami di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di
cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi
i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’Operatore economico.
2) rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings; pari o superiore a B+ se rilasciato
dall’Agenzia A. M. Best; pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito oppure, in alternativa, il possesso di un
capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00) per Imprese autorizzate all’esercizio
del Ramo Danni;
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III.2.3) Capacità tecnica: 1) Autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami di partecipazione; 2) aver
espletato nel triennio di riferimento (2011, 2012, 2013) almeno tre servizi assicurativi presso “Amministrazioni aggiudicatrici”, e/o “Enti aggiudicatori” come definiti dall’art. 3 del D.Lgs 165/01 s.m.i.
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 26.1.2015 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 28.1.2015, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 12) del Disciplinare di gara;
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’ 1% dell’importo a base di gara di ciascun Lotto cui il medesimo partecipa.
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs. 163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
g) In data 20.11.2014 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le
modalità di cui all’art. 66 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 49 del 4.12.2014.
h) Responsabile del procedimento: D.ssa Anna Maria Santhià - Direttore Regionale vicario Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
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VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
come modificato dal D.Lgs 53/2010).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 20.11.2014.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T14BFD21221 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della
Regione Liguria (SUAR), per conto del Comune di Borghetto S. Spirito (SV) - Settore Amministrazione Regionale, Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it oppure
protocollo@pec.regione.liguria.it Tel. +39 010 548 4766 - Fax: +39 010 548 8406. Sito internet/Profilo di committente: www.
regione.liguria.it. oppure https://appaltiliguria.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare nonché gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale; I.3) Settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Completamento dei lavori di adeguamento del Torrente VARATELLA per tutto il tratto di competenza del Comune di Borghetto Santo Spirito - Lotto 1 - 1° Stralcio (2^ fase); II.1.2)
Tipo di appalto: Lavori - sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Comune di Borghetto S. Spirito (SV), Regione Liguria Italia. Codice NUTS: ITC32-; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Oggetto dell’appalto: esecuzione delle
opere di “completamento dei lavori di adeguamento del Torrente Varatella per tutto il tratto di competenza del Comune di
Borghetto Santo Spirito - Lotto 1 - 1° Stralcio, 2^ fase”, nonché nell’esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel Piano
di Sicurezza e di Coordinamento, redatto ai sensi degli artt. 90 e 100 del D.Lgs.81/08, che costituisce parte integrante del
progetto. - v. art. 1.1 del capitolato speciale d’appalto; II.1.6) CPV 45246200-5; II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in
lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: V. art. 4 dello schema di contratto; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro (Euro)
1.259.577,99.= (Importo complessivo, compresi oneri per l’attuazione della sicurezza e manodopera) [classifica III^ bis]
- Importo posto a base di gara: lavori a base d’appalto ed importo soggetto a ribasso d’asta: euro (Euro) 877.723,58.=
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro (Euro) 31.490,44.= e costo della manodopera: euro (Euro)
350.363,97.= IVA esclusa, ai sensi e nella rispettiva misura di legge; - Categoria prevalente: OG 8 (classifica minima
richiesta: III), euro (Euro) 582.432,86.=; - Ulteriori categorie: scorporabili e subappaltabili: OS 21 (classifica minima: III),
euro (Euro) 547.089,51.=; OG 3 (classifica minima: I), euro (Euro) 98.565,18.=; [v. anche art. 1.2 del capitolato speciale
d’appalto - ed art. 3 del disciplinare di gara]; I.3) Durata (consegna e termini di esecuzione dei lavori): - v. art. 2.2 del
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo della cauzione deve essere pari almeno al 2% dell’importo dei lavori (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e costo della manodopera, IVA esclusa); - Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113
c. 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. - Ai fini della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare l’ulteriore
garanzia di cui all’articolo 129 del d.lgs. n. 163/2006 e relative norme del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: - Raggruppamenti
temporanei (RTI) e/o consorzi ordinari di concorrenti - Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di
cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai
concorrenti con sede in altri stati membri UE si applica quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010; III.1.4)
La realizzazione dell’appalto è soggetta al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché di idoneità professionale
di seguito indicati: III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA, o registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero registro professionale dello stato di
provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi
dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte
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siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo,
che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente
da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: F) possesso dell’attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere - v. anche art.3 “Requisiti
di partecipazione” del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo
più basso, di cui all’art. 82 c. 3 (offerta a prezzi unitari) del d.lgs. n. 163/2006 ed all’articolo 119 del DPR n. 207/2010 e
ss.mm.ii.; - Aggiudicazione parte a corpo e parte a misura; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
---; IV.3.3) Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.01.2015, ore 12:00; IV.3.6)
Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte; IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: la
data, l’orario ed il luogo di apertura saranno comunicati agli offerenti con congruo anticipo; Sono ammessi all’apertura
delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La presente gara d’appalto è indetta da Regione Liguria (SUAR), per conto
del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) quale Centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e
dell’articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 e ss.mm.ii. Tutti i documenti di gara -- ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara -- sono disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet
della Regione Liguria www.regione.liguria.it (ente/bandi/gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/bandi attivi oppure
archivi/gare d’appalto della Regione/bandi attivi). Sul medesimo sito Internet verranno eventualmente pubblicate ulteriori informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ). Le offerte redatte secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione ovvero di irricevibilità, entro il termine perentorio sopra indicato,
al seguente indirizzo: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) - c/o
Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova - IT. In caso di presentazione di offerta da parte di
Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine generale, di cui alle lettere A), B), C),
D) ed E) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/associati ovvero
consorziati. In caso di presentazione di offerta da parte di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di carattere
speciale, di cui alla lettera F) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Raggruppamento temporaneo
ovvero dal Consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 92 del DPR n. 207/2010
e ss.mm.ii. E’ fatto salvo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento
è disciplinato dall’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Individuazione e valutazione offerte anomale, ex disciplina artt. 86, 87 e
88 d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ex art. 122 c. 9 ed ex art. 253 c. 20.bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; Aggiudicazione possibile anche in presenza
di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 c. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
ii. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al
concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. Richieste di chiarimenti via telefax o posta elettronica certificata (PEC) entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata
per la ricezione delle offerte. Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante ed i concorrenti potranno avvenire tramite posta o posta
elettronica oppure telefax ovvero mediante combinazione di tali mezzi. Verbale di validazione della progettazione: Comune di Borghetto Santo Spirito, ex art. 55 del DPR n. 207/2010, in data 29.08.2014; Provvedimento di indizione della gara d’appalto: Decreto
dirigenziale n. 3364 del 28/10/2014 (CUP F63H09000030006 - CIG 601893022A); L’Amministrazione si riserva la revoca della
procedura di gara in argomento, ai sensi dell’articolo 7 c. 2 del decreto legge n. 133/2014; VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il
presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 104/2010
e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010. Responsabile del procedimento: Geom. Carlo Della Pria - Responsabile
del Servizio LL.PP. Comune di Borghetto S. Spirito (SV).
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T14BFD21231 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - CIG 60336326A2
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti. I.2) Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere ulteriori informazioni: Servizio Programmazione Acquisti via Gentile, 52 Bari tel 0805404075 email:
r.ruccia@regione.puglia.it. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: come sopra.
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II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto: Gara comunitaria con procedura telematica per l’affidamento della manutenzione della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrologici del Centro Funzionale
Decentrato Regionale. II.2.1) Individuazione e prezzo a base d’asta dei lotti: E. 700.000,00,00, oltre IVA. II.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: vedi documenti di gara.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del
03/02/2015. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il giorno 04/02/2015 alle ore 09:30 col seguito, presso Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti.
V.4) Informazioni complementari: Procedura di gara indetta con A.D. n.105 del 28/11/2014. Data invio alla GUCE
01/12/2014.
Il dirigente ufficio e procurement
Francesco Plantamura
T14BFD21332 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casignana
Estratto di gara per procedura aperta - CIG 536185243E - CUP E98113000860002
Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l’intervento
denominato “Valorizzazione e fruizione Parco Archeologico della Villa Romana di Casignana”. Importo compl.vo appalto:
E. 1.547.064,07, oltre IVA di cui E. 65.000,00 per progettazione esecutiva ed E. 44.252,83 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente: OG1 cl. III; Cat. scorporabile: OS2 A cl. I; Cat. scorporabile: OS25 cl. I.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: fondi POR Calabria FESR
2007/2013- Linea intervento 5.2.1.1. 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 del 22/01/15. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il 23/01/15 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Casignana, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comunecasigana.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile unico del procedimento: ing. Salvatore Crinò. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE21357 (A pagamento).

PROVINCIA DI TRIESTE
Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli
edifici in proprietà e gestione alla provincia di Trieste - CIG 55034753B3B.
Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4, 34100 Trieste, Italia
/ U.O. Patrimonio Gare e Contratti, via S. Anastasio n. 3, 34100 Trieste, Italia - tel. 040/3798458-549, Fax 040/3798233PEC provincia.trieste@certgov.fvg.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Provincia di Trieste - U.O. Patrimonio Gare
e Contratti concetta.dimasi@provincia.trieste.it - tel. 040/3798458 e U.O. Edilizia massimo.ferluga@provincia.trieste.it tel. 040/3798211 - paolo.stolfo@provincia.trieste.it tel. 040/3798502.
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Le offerte vanno inviate a: Provincia di Trieste, Ufficio Posta in Arrivo, piazza V. Veneto n. 4, 34132 Trieste (orario:
9 - 13 dal lunedì al venerdì).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione ordinaria preventiva e/o
a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste.
II.1.2) Tipo appalto e luogo esecuzione: Servizi - Trieste NUTS ITD44.
II.1.6) CPV: 45453100.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione accordo sugli appalti pubblici (APP).
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) Entità totale dell’appalto: € 809.534,01 + € 10.836,73 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine di esecuzione: mesi 36 (trentasei).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) e III.2): Riguardo i soggetti ammessi a partecipare, la forma dei raggruppamenti temporanei ed avvalimento si
rimanda al disciplinare.
III.2.) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnico organizzativa: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tiro di procedura: Aperta.
gara.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: termine ricevimento richieste chiarimenti: 7 febbraio 2015.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12 febbraio 2015, ore 13.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni data di scadenza di presentazione offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: 18 febbraio 2015, ore 9,30, via S. Anastasio n. 3, III piano, Trieste.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e la documentazione ivi citata necessaria per la partecipazione sono rinvenibili sul sito www.provincia.trieste.it sezione bandi.
Responsabile del procedimento: Dirigente dell’Area Servizi Tecnici Ing. Paolo Stolfo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile: TAR per il Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste (Italia) tel. 0390406724711.
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di ricorso: termine ordinario: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento
adottato. Ricorsi su esclusioni o aggiudicazione definitiva: 30 giorni da invio comunicazioni.
VI.5) Data di spedizione avviso alla GUCE: 2 dicembre 2014.
Prot. E-50824/07.04.03/14.
Trieste, 2 dicembre 2014
La responsabile u.o. patrimonio gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC14BFE21282 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TRIESTE
Procedura aperta per l’appalto del servizio di pronto intervento per neve/ghiaccio e pronto intervento ordinario lungo la rete
stradale di competenza provinciale - Durata 36 mesi - CIG 5507034438.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto n. 4, 34100 Trieste, Italia
/ U.O. Patrimonio Gare e Contratti, via S. Anastasio n. 3, 34100 Trieste, Italia - Tel. 040/3798458-549 Fax 040/3798233
e-mail: concetta.dimasi@provincia.trieste.it - contratti@provincia.trieste.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: Provincia di Trieste - Area Servizi Tecnici - paolo.liuzzi@provincia.trieste.
it - tel. 040/3798499 - paolo.stolfo@provincia.trieste.it tel. 040/3798502.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Trieste, Ufficio Posta in Arrivo - piazza V. Veneto n. 4, 34132 Trieste (9 - 13
dal lunedì al venerdì).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di pronto intervento per neve/ghiaccio e pronto intervento ordinario lungo la rete stradale di competenza provinciale - durata 36 mesi.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categorie 1,16 - Trieste NUTS ITD44.
II.1.6) CPV: 50230000.
II.2) Entità totale dell’appalto: € 568.606,40.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.2) Principale modalità di finanziamento: bilancio provinciale.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
III2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare.
III2.3) Capacità tecnica e organizzativa: si rimanda al disciplinare.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 5 febbraio 2015, ore 13.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente à vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza di presentazione offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: 10 febbraio 2015, ore 9,30, via S. Anastasio n. 3, Trieste.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per
la partecipazione è rinvenibile sul sito www.provincia.trieste.it sezione bandi di gara.
Termine ricevimento richieste chiarimenti: 30 gennaio 2015.
Responsabile procedimento: Dirigente dell’Area Servizi Tecnici Ing. Paolo Stolfo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile: TAR per il Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste (Italia),
tel. 0390406724711.
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di ricorso: termine ordinario: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. Ricorsi su esclusioni o aggiudicazione definitiva: 30 giomi da invio comunicazioni.
VI.5) Data spedizione avviso alla GUUE: 2 dicembre 2014.
Prot. n. 50832 07.04.03/2014
Trieste, 2 dicembre 2014
La responsabile u.o. patrimonio gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC14BFE21283 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Bando di gara

Il responsabile della P.O. n.4
geom. Mario Moccia
T14BFF21341 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) It; Ufficio appalti all’attenzione di: Dott.ssa Bonaria Uccheddu Tel.0781.274241 Fax 274201;
mail: appalti@comune.iglesias.ca.it sito: www.comune.iglesias.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento in varie zone della Città di Iglesias e
servizio di assistenza presso le scuole comunali; Appalto di servizi Categoria N. 27 - Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere
espletato nelle vie o piazze cittadine ad Iglesias, e nel periodo estivo nella località di Masua frazione di Nebida, come meglio specificato nel disciplinare di gara. CIG: 596524109A. CPV: 98351000-8; Quantitativo o entità totale: Introito teorico annuo: Euro
299.040,00 euro esente da Iva; Introito teorico complessivo per il biennio: Euro 598.080,00 esente da Iva. L’importo effettivo del
servizio sarà conseguente all’offerta ed agli incassi risultanti dalla gestione; Introito minimo teorico annuo della concessione a
favore del Comune di Iglesias: Euro 44.856,00. Durata del servizio: anni 2 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio,
con possibilità di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: Il presente
appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto;
Numero di riferimento: Bando approvato con determinazione N. 2570 del 29.10.2014. Termine ricezione offerte: ore 11,00
del 15.01.2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di apertura
delle offerte: il 19/01/2015 ora 10,00 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5,
Iglesias (CI), con le modalità indicate al punto 14 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Istruttore Direttivo Ing. Maria Grazia Mannai. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Regione Sardegna - Piazza del Carmine - 09100 Cagliari.
Il dirigente
dott. Ing. Pierluigi Castiglione
T14BFF21247 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 58355521DA
Questo Comune indice pubblico incanto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
ripristino e messa in sicurezza dell’asse viario comunale di collegamento tra la S.S. 212 e la strada prov.le SP Beneventana da
espletarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a b.a. di E
3.266.500,00 compreso E 28.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed E 28.000,00 per la progettazione esecutiva.
Per i lavori cat. prev. OG3 - class. IV/bis. Per la progettazione: seguenti requisiti: VI/a E 2.584.534,57; IX/b E 681.965,43.
Documentazione su www.comune.reino.bn.it e c/o il Servizio Tecnico (lun e gio ore 9-13). Termine presentazione
offerte: 26.01.15 ore 12.
Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Carpinelli
T14BFF21288 (A pagamento).

COMUNE DI BUDDUSÒ
Bando di gara - CIG 603472194D
SEZIONE I: Associazione dei comuni di Buddusò-Alà dei Sardi Capofila: Comune di Buddusò - Sede Legale: Piazza
Fumu, 1 - 07020 Buddusò (OT) - tel. 079/7159018 - E-mail: territorio@comune.budduso.ot.it - P.E.C.: areatecnica@pec.
comune.budduso.ot.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Il servizio di gestione rifiuti va effettuato sull’intero territorio dei Comuni
di Buddusò e di Ala dei Sardi. CPV Ogg.principale 90511100. Quantitativo o entità totale: L’importo del servizio quinquennale a base di gara e fissato nella misura di: a. euro 3.573.571,55 (euro tremilionicinquecentosettantatremilacinquecentosettantuno/55), IVA esclusa, soggetti a ribasso; b. euro 17.865,00 (euro diciasettemilaottocentosessantacinque/00), IVA esclusa,
per costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso; c. per un totale di euro 3.591.436,55 (euro
tremilionicinquecentonovantunmilaquattrocentotrentasei/55), IVA esclusa. Il canone annuo contrattuale risultante
dall’aggiudicazione è soggetto a revisione, calcolato sulla base degli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale prestazionale.
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SEZIONE III: si rimanda al bando integrale, disciplinare e capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA. Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criterio 1:offerta
tecnico-organizzativa Peso 1:65 Criterio 2:offerta economica Peso 2:35. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione 06/02/2015 Ore: 13:00. Modalità di apertura delle offerte Data: 11/02/2015 Ora: 10:00 Luogo: La
prima seduta pubblica avrà luogo presso il Municipio del Comune capofila di Buddusò, in Piazza Fumu.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando integrale di
gara, il disciplinare di gara, la modulistica e il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che sono visionabili presso il
Servizio Ambiente, ufficio del R.U.P. Geom. Salvatore ZIRI, nei giorni di apertura al pubblico (feriali dal lunedì al venerdì)
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico al numero 0797159018); i predetti elaborati possono altresì
essere scaricati dal sito Internet della stazione appaltante: http://www.comune.budduso.ot.it/index.php/bandi-di-gara; Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Ziri - Tel. 0797159018 - E-mail: territorio@comune.budduso.ot.it - P.E.C.:
areatecnica@pec.comune.budduso.ot.it
Il R.U.P.
geom. Salvatore Ziri
T14BFF21289 (A pagamento).

COMUNE DI SEVESO (MB)
Bando di gara - CIG 60400452D0
SEZIONE I: Comune di Seveso, V.le V. Veneto 3/5, 20822, Area Risorse e Tributi - Servizio Amministrazione e Controllo, ragioneria@comune.seveso.mb.it, comune.seveso@pec.it, Tel. 0362/517234-0 Fax 0362/517265.
SEZIONE II: Gestione servizio di tesoreria comunale, art.209 e seguenti del D.Lgs. 267/00 (si rinvia alla convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/11/2014 immediatamente eseguibile). Durata: anni 5 dal
01/01/2015 al 31/12/2019, con possibilità di rinnovo per uguale durata.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, parametri indicati nel disciplinare di gara. Documentazione: c/o sez. I, dal lun al ven - ore 9 alle 12,30 o consultata su www.comune.seveso.mi.it.
Scadenza presentazione offerte: tramite sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”: 27/12/14
ore 12,30.
Il responsabile del settore risorse e tributi
dott.ssa Monica Mariani
T14BFF21290 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara - CIG 6011503136
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 tel. 081.3900491 fax 081.3900504 email: servizifinanziari.stabia@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione della società fornitrice per il servizio di guardiania notturna non armata del
complesso Antiche Terme. Importo a b.a. Euro 10.800,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: in base al criterio del prezzo più basso. Presentazione offerte:
ore 12.00 del 29.12.2014 ufficio protocollo. Apertura offerte: ore 10,00 del 30.12.2014.
Il dirigente
dott.ssa Mariamaddalena Leone
T14BFF21291 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
Bando di gara - CIG: 6007868981
Il Comune di Montebello di Bertona indice procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto della gestione associata dei rifiuti urbani e assimilati a ridotto impatto ambientale in
un’ottica del ciclo di vita, ai sensi del PAN GPP e del D.M. del 13/02/2014 per i comuni di: Montebello di Bertona, Civitella
Casanova, Farindola, Villa Celiera della Provincia di Pescara.
Durata del contratto: anni 7. Importo: Euro 3.888.985,80. Oneri della sicurezza: Euro 46.468,03.
Termine ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15/01/2015.
Info e documenti: www.comune.montebellodibertona.pe.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonietta Di Tillio
T14BFF21292 (A pagamento).

COMUNE DI CASCINA (PI)
Bando di gara - CIG 6032352658
Il Comune di Cascina, C.so Matteotti 90, indice gara a procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di n. 1
scuolabus omologato per il trasporto alunni scuole primarie e secondarie di 1° grado (materne, elementari e medie). Importo
appalto: E. 90.000,00 + iva.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/12/14 ore 10 tramite il sito htts//start.e.toscana.
it/rtrt/.
Bando integrale su www.comune.cascina.pi.it. RUP: dott.ssa Antonella Cangemi, tel. 050.719228, fax 719249, acangemi@comune.cascina.pi.it.
Il dirigente microstruttura economico finanziaria
dott. Andrea Biagiotti
T14BFF21294 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Bando di gara - Appalto n. 29/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033
Casale Monferrato - Punti di contatto: tel. 0142 - 444258/444267 - fax 0142- 444257 - pec contratti@pec.comune.casalemonferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006
per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune di Casale Monferrato di durata triennale, con possibilità di rinnovo
per ulteriori due anni. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Casale Monferrato. VALORE DEL SERVIZIO: il
valore complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.000.000,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria di importo pari a quanto indicato per ciascun
lotto nel Disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi Capo 2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006;TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30
del giorno 25.02. 2015 all’indirizzo di cui alla Sez. I; l’offerente e’ vincolato alla propria offerta per giorni 180. - APERTURA
DELLE OFFERTE: il giorno 26.02.2015 alle ore 10,00 - LUOGO: Via Mameli 10. Possono assistere: i concorrenti (legali
rappresentanti o soggetti muniti di idonea delega).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le informazioni relative
alla partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http: //www.comune.
casale-monferrato.al.it - Sezione Bandi di Gara. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE:
04.12.2014
Il dirigente
dott.ssa Sara Marchetti
T14BFF21295 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Sede: corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.299262 – 0381.299383
Avviso di gara - CIG 6003353B9B
I.1) Comune di Vigevano, Settore Lavori Pubblici, C.so Vittorio Emanuele II n.25, 27029 Vigevano It; Punti di contatto: Dirigente di riferimento Ing. Clara Mascherpa Tel 0381299383 protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it www.comune.
vigevano.pv.it
II.1.1) L’appalto riguarda l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dei giardini
delle scuole di ogni ordine e grado, delle aiuole e giardini pubblici, dei viali, dei parchi ed opere annesse. Periodo Febbraio
2015 - Dicembre 2016. I servizi oggetto di gara sono dettagliatamente illustrati nel capitolato d’oneri II.2.1) Entità totale:
Euro 500.000,00 oltre I.V.A.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 15/01/15 ore 12
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.
pv VI.5) Invio all’Upuue: 03/12/14.
Il dirigente
ing. Clara Mascherpa
T14BFF21296 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO
Estratto di gara - CIG 602844917E
Il Comune di Monserrato, Settore Polizia Locale, indice gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi artt. 81 e 82 c. 2 lett. b) D.Lgs 163/06, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Valore appalto E. 120.000,00 al netto di IVA. Scadenza: h 12 del
29.12.14. Apertura ore 9 del 31.12.14.
Atti di gara c/o la sede della Polizia Locale, via Giuseppe Zuddas 57 Monserrato (Ca), tel 0705792720 fax 5792733
pec poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it dalle 10 alle 12 dal lun. al ven e disponibili su www.comune.
monserrato.ca.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Zurru
T14BFF21302 (A pagamento).
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COMUNE DI ORRIA (SA)
Bando di gara per l’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG Z1E11C1A6F
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Orria, P.zza Unità d’Italia 7, 84060 Orria www.comune.orria.
sa.it Tel 0974/993006 Fax 0974/993274 ufficiodemografico@libero.it orriaanagrafe@legarmail.it.
Il prezzo a base d’asta, è fissato in Euro 1,75 iva esclusa per ogni km percorso. Il totale presuntivo dei chilometri da percorrere per l’intera durata dell’appalto è pari a 21.800 Km; Il valore presunto del contratto triennale è pari a Euro 38.150,00
oltre iva al 10%. Durata del servizio: n. 3 anni scolastici. Procedura aperta. Criterio delle offerte segrete e con il criterio del
prezzo più basso posto a base di gara.
Termine ultimo per ricezione offerte: 29 Dicembre 2014.
Giorno espletamento gara: 30 Dicembre 2014 (ore 11:00).
Orria (SA), 3 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Sica
Il responsabile del servizio
Nevio Petrocchi
T14BFF21303 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEI SIBILLINI – COMUNANZA (AP)
Estratto bando di gara per affidamento servizio di tesoreria - CIG Z2F1215379
Ente appaltante: Comunità Montana dei Sibillini, p.zza IV Novembre n.2 Comunanza (AP) tel. 0736/844379 fax 843182
- PEC cm.sibillini@emarche.it.
Oggetto: procedura aperta per affidamento Servizio di Tesoreria 2015/17. Importo presunto gara: E. 9.600,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs n.163/06. Scadenza presentazione offerte: h 13 del
29/12/14. Elaborati di gara disponibili su: www.comuntamontanasabillini.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Concetti.
Il segretario generale
dott.ssa Giuseppina Concetti
T14BFF21307 (A pagamento).

COMUNE DI DOMICELLA (AV)
Avviso di manifestazione di interesse
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di prestatori di servizi per il conferimento di incarichi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed affini, di importo inferiore a 100.000,00 euro.
Termine presentazione: 30/12/2014 ore 12:00.
Avviso integrale e documentazione allegata sul sito internet www.comune.domicella.av.it
Domicella, lì 05 dicembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Alberto Rega
T14BFF21318 (A pagamento).
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COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara per appalto di servizi - CIG 6017705F3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Cologno Monzese Piazza Mazzini, 9 Ufficio
Protocollo - Villa Casati. Cologno Monzese, 20093, Italia. Punti di contatto e all’attenzione: Servizio Stazione Appaltante.
Telefono: +390225308783-784 fax:+390225308790 Indirizzo Internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it Ulteriori
informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale/locale. I.4) no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’appalto di Servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, rifiuti provenienti da discariche abusive e multimateriale II.1.2) Categoria di Servizi - 16. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Comune di Cologno Monzese. ITC 45. II.1.5) Come II.1.1). II.1.6) CPV Oggetto principale: 9051300. II.1.8) no. II.1.9) no. II.2.1) L’importo a base di gara, iva esclusa, è costituito dal prezzo unitario mensile di
Euro. 112,00 a tonnellata (euro centododici) per un importo indicativo stimato nel triennio di Euro. 310.464,00, considerando
un quantitativo indicativo stimato di rifiuti complessivi oggetto del Servizio di 77 tonnellate al mese II.2.2) sì. Alla scadenza
del Servizio, su richiesta del Comune, impegno dell’aggiudicatario a svolgerlo per massimo ulteriori mesi sei alle stesse
condizioni del contratto in essere. II.2.3) no. II.3) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del
Codice, pari a Euro. 6.209,28 (euro seimiladuecentonove/28) e costituita con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui
si rinvia. III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio. III.1.3) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di
cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) f) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 34, comma 1 del Codice, oppure
da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice. III.2.3) I concorrenti, a pena
d’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) Operatore economico con intestato impianto di conferimento autorizzato alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-209
del D.lgs. 152/2006, con procedura semplificata ai sensi degli art. 214-216 del D.lgs. 152/2006, con Autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell’art. 213 del D.lgs. 152/2006, di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006, per i
rifiuti con codice CER 200307 e con codice CER 150106 e per un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti
alle operazioni da R1 a R13, ai sensi dell’allegato C parte quarta del D.lgs. 152/2006, non inferiori a 77 tonnellate al mese.
L’autorizzazione deve comprendere anche la fase D15, allegato B del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta autorizzazione dovrà risultare da apposito documento che la dovrà attestare con riferimento all’analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato
Speciale d’Appalto, art. 10 Ubicazione impianto di conferimento, per le motivazioni ivi riportate, cui si rinvia, l’impianto di
conferimento dei rifiuti dovrà essere obbligatoriamente ubicato nel raggio massimo di 50 chilometri dal Comune di Cologno
Monzese. La verifica della distanza chilometrica sarà svolta con le modalità indicate nel predetto Capitolato al già citato
art. 10. Essendo il requisito richiesto di natura autorizzatoria, lo stesso non è suscettibile di avvalimento. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di
GEIE: l’impianto di conferimento autorizzato deve essere intestato all’operatore economico offerente, tale da soddisfare da
solo e autonomamente, senza frazionamenti in più impianti di conferimento eventualmente posseduti e autorizzati in capo
all’offerente stesso, i quantitativi stimati di rifiuti oggetto di appalto, sopra indicati, in termini di capacità autorizzata. III.3.1)
Sì. Vedi precedente punto III.2.3). III.3.2) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. 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 data: 16/01/2015. no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte data: 26/01/2015 ora 12:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo previsto per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 28/01/2015 ora 09:30 Cologno Monzese via Levi, nr. 6 piano primo
Area Qualità Urbana. Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.2) I ricorsi devono essere presentati entro il termine di
30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli
atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 05/12/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Isidora Blumenthal
T14BFF21319 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGOSESIA (VC)
Bando di gara - CIG 6020932643
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: I.1.2) Comune di Borgosesia, Piazza Martiri n.1 tel.0163/290250; fax n.0163/27681; segreteria.borgosesia@reteunitaria.piemonte.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizio trasporto alunni della scuola dell’obbligo ed altri trasporti complementari. II.3)
Perlopiù su territorio del Comune di Borgosesia (vedi art.3 capitolato d’appalto). II.7) Importi a base d’asta: Euro 400,00
giornaliero + IVA - Euro. 20,00/ora per trasporti complementari + IVA. Importo compl.vo per il biennio 2015/2016: euro
194.000,00. II.8) periodo da 01/01/2015 a 31/12/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: Ribasso percentuale sul prezzo orario a
base d’asta (ex art.82, co.2 lett.b) D.Lgs. 163/2006. IV.3) termine ultimo offerte ore 12 del 29.12.2014 da pervenire all’indirizzo di
cui al punto 1.
Apertura offerte ore 10 del 30.12.2014 Sede Municipale all’indirizzo di cui al punti 1.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta bando, disciplinare e capitolato: Segreteria Generale punti 1; Disponibili sul sito internet: www.comune.borgosesia.vc.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Marocco Pierluigi
T14BFF21321 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO (NA)
Estratto avviso di gara - CIG 60195734C8 - CUP E63G1300020006
Il Comune di Forio, Via Giacomo Genovino 2, 80075 tel. 0813332946 fax 3332949 www.comune.forio.na.it, indice gara
a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione opere di drenaggio
e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in località San Giuseppe. Importo compl.vo dei lavori: E. 1.861.319,95. Gli
interessati possono far pervenire apposita documentazione entro il termine perentorio delle ore 12 del 12/01/15.
I lavori sono finanziati con fondi del P.O. FESR della Campania 2007/2013.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Raia
T14BFF21333 (A pagamento).

COMUNE DI TORRILE (PR)
Avviso di manifestazione di interesse
I) Comune di Torrile - Via I Maggio 1 - 43056 San Polo di Torrile (Parma) - Tel. 0521/812911 - Fax 0521/813292 protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it
II) Servizio di trasporto scolastico meridiano e pomeridiano, della linea di andata e ritorno nell’ambito del comune di Torrile
per le scuole di San Polo per il periodo 1/09/2015 al 30/06/2017. Con il presente avviso si effettua semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il Comune di
Torrile si riserva di individuare i soggetti idonei, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, quindi, sulla base della completezza e dei contenuti della dichiarazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria
offerta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; la base d’asta è costituita dal costo-km onnicomprensivo fissato in Euro 2,50
IVA esclusa, per un importo globale presunto della gara di Euro 175.000,00 IVA esclusa.
III) Termine ricezione manifestazioni di interesse: entro e non oltre il giorno 17.12.2014 esclusivamente tramite P.E.C.:
protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it.
IV) Avviso integrale disponibile su: www.comune.torrile.pr.it.
Il responsabile settore socio-educativo-culturale
dott. Massimo Mazzoli
T14BFF21335 (A pagamento).
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COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV)
Bando di gara - CIG 5992626769
SEZIONE I: Comune di Ospedaletto d’Alpinolo , Piazza Municipio n° 15 - 83014O Ospedaletto d’Alpinolo (AV).
SEZIONE II: Intervento per il risanamento idrogeologico del vallone San Giuseppe, messa in sicurezza del centro
abitato e riduzione delle zone a rischio - Zone R4 a monte del centro abitato. L’importo presunto a base di appalto: EURO
3.508.513,75 iva esclusa (comprensivo di oneri per la sicurezza); determina a contrarre n. 136 del 01/12/2014.
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 20/01/2015 ore 12:00; apertura offerte: 02/02/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http:// www.
comuneospedaletto.it/ - Sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - Sezione “Procedure in Corso”.
Il responsabile del servizio
arch. Vincenzo Gargano
T14BFF21339 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINENGO
Bando di gara - CIG 58344661A8
I.1) Comune di Martinengo, piazza Maggiore n. 1 - 24057 Martinengo (BG) tel. 0363-986011 fax. 0363-986033 e.mail
protocollo@comune.martinengo.bg.it; PEC protocollo@pec.comune.martinengo.bg.it.
II.1.5) Oggetto: Gestione verde pubblico, servizio cimiteriale e centro di raccolta rifiuti. II.2.1) Importo complessivo
appalto Euro 760.309,44 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 7.509,44, di cui: - Servizi “a canone” (Gestione
cimitero e centro raccolta) Euro 399.608,00; - Servizi “a misura” (manutenzione verde) Euro 360.701,44.
II.3) Durata servizio: anni 4.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documenti integrali di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri: Prezzo n.30 punti; Proposta tecnica di gestione del servizio n. 15 punti; Progetto di gestione delle attività sociali n. 55
punti. IV.3.4) Scadenza offerte: 27/01/2015 ore: 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 05/02/2015 ore: 09.30 presso la sala commissioni del Settore 3° - Servizi Tecnici all’interno della sede comunale in piazza Maggiore n. 1.
VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.martinengo.bg.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 04.12.2014.
Il responsabile del settore 3° - Servizi tecnici
arch. Cristian Bono
T14BFF21344 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
Bando di gara
I.1) Comune di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile 1 tel.02/51690216- fax 02/55301469, e-mail economato@comune.
peschieraborromeo.mi.it.
II.1) Affidamento servizi assicurativi, suddiviso in 3 lotti, in modalità telematica sul portale Sintel della Regione Lombardia. Periodo: gennaio 2015 - 30/06/16. Importo lordo a base gara e per l’intera durata: lotto 1 all risk - Euro 42.500; lotto
2 RCT - Euro 120.000; lotto 3 infortuni - Euro 2.125.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
ore 13.00 del 27.12.14.
VI) Documentazione su www.arca.regione.lombardia.it, funzionalità “Comunicazioni della procedura” e su www.
comune.peschieraborromeo.mi.it.
Responsabile settore finanziario
dott. Samuele Samà
T14BFF21345 (A pagamento).
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COMUNE DI BERNALDA (MT)
Bando di gara - CIG 6041743C09
Comune di Bernalda, Piazza Plebiscito - 75012.
Oggetto: affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 2015-2018 (dettagliatamente indicato nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Delib. n. 31 del 27.11.14 e negli altri documenti di gara). Quantitativo per il quadriennio E 39.500,00 + IVA.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12 del
2.01.15. Vincolo offerte: 180 gg.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su www.comune.bernalda.matera.it.
Il responsabile dei servizi finanziari
dott. Mario Giuseppe Montanaro
T14BFF21346 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Bando di gara
I.1) Comune Di Rocca San Felice, Servizio Tecnico, Via Don Vincenzo Maria Santoli, n.8 - 83050 Rocca San Felice (AV) www.comune.roccasanfelice.av.it Telefono 0827-45031 Telefax 0827-45031 utc.roccasanfelice@asmepec.it.
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “lavori di completamento impianti sportivi polivalenti di Loc.
Piani”, nel territorio del Comune di Rocca San Felice (AV). C.I.G.: 6032882BB5 CUP: H23J13000440002. II.2.1) Importo a base
d’appalto: Euro 551.395,55 + IVA di cui lavori a corpo Euro 545.749,18 + IVA oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) Euro 5.646,37 + IVA. Categoria prevalente OG 1 Classifica II. II.3) Termine di esecuzione: 540 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.01.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: comunicazione per iscritto a mezzo FAX o PEC.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.roccasanfelice.av.it.
Il responsabile del settore
ing. Bonetti Giovanni
R.U.P.
geom. Giuseppe Sicuranza
T14BFF21349 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Bando di gara mediante procedura aperta per affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 31.12.2019 - CIG 604029511F
1) Comune di San Giuseppe Vesuviano -NA- Piazza Elena D’Aosta n. 1- 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) Ufficio
Ragioneria - dott. Raffaele Ambrosio Tel. 081/8285239 fax 081/8285271 - www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
2) Descrizione: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale svolto per l’Ente Comunale. Procedura aperta - offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo presunto a base d’asta euro 30.000,00 oltre IVA per anno. Importo presunto per
l’intera durata dell’appalto euro 150.000,00+IVA.
3) Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 29.12.2014. Espletamento gara: 30.12.2014 alle ore 10,00 presso la Sala
Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano-Piazza Elena D’Aosta, 1.
4) Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia al capitolato d’appalto e relativo allegato A, allo schema di
convenzione di tesoreria comunale. Tutti gli allegati al presente bando sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante.
Il responsabile dei servizi finanziari
dott. Raffaele Ambrosio
T14BFF21350 (A pagamento).
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COMUNE DI CASANDRINO
Bando di gara - CIG 6025360C5B
I.1) Comune di Casandrino(NA), P.zza Umberto I; Telefono: 081-19094024 - fax n.081-19094059; www.comune.casandrino.na.it;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Refezione scolastica comprendente: preparazione e cottura
dei pasti in legame “fresco-caldo”, successivo confezionamento in vaschette monorazione termosaldate; trasporto dei pasti,
con il sistema del legame fresco-caldo e fresco-freddo, in mono razione utilizzando contenitori termici idonei a mezzi di
trasporto conformi alla legislazione vigente; distribuzione dei pasti, agli alunni aventi diritto, mediante personale adeguato
numericamente a tale necessità ed idoneo sotto il profilo sanitario; fornitura di tovagliette monouso, posate e bicchieri; preparazione dei tavoli, pulizia degli stessi, raccolta dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti comunali adiacente i plessi scolastici.
II.2.1) Importo del prezzo unitario posto a base di gara: Euro 3,28 oltre Iva al 4% L’importo complessivo presunto
dell’appalto è di circa Euro 184.204,20 IVA inclusa.
II.3) Durata: periodo 1.1.2015 - 31.12.2016
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.12.14 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.01.15 ore 11.00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.casandrino.na.it.
Il capo area
dott. Leopoldo Chianese
T14BFF21351 (A pagamento).

COMUNE DI VOLVERA (TO)
Bando di gara - CIG 5968763B09
I.1) Comune di Volvera, Via Vincenzo Ponsati 34, 10040, Tel 011.9857200 Fax 011.9850655, comune.volvera.to@
legalmail.it, www.comune.volvera.to.it
II.1.1) Affidamento del servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessità, compresa la relativa fornitura di energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e adeguamento normativo
con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento
dell’inquinamento luminoso II.2.1) Il valore stimato delle attività sopra indicate è pari ad Euro 3.362.540,24+iva, per l’intera
durata dell’appalto, (180 mesi), di cui Euro 25.150,00+iva per oneri sicurezza
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedere Capitolato speciale e prestazionale d’appalto
IV.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara, in
particolare, la Commissione di gara avrà a disposizione punti 70 per la Valutazione Tecnico Qualitativa del servizio offerto e
punti 30 per la valutazione dell’offerta economica IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
ore 12 del 13/01/2015 IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati che hanno inoltrato richiesta entro i
termini e che sono stati ammessi alla successiva fase: Periodo presunto: seconda metà di Febbraio 2015
VI.4.) TAR Piemonte.
Il responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
ing. Roberto Racca
T14BFF21352 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Bando di gara
I.1) Comune Di Rocca San Felice, Servizio Tecnico, Via Don Vincenzo Maria Santoli, n.8 83050 Rocca San Felice (AV) www.comune.roccasanfelice.av.it
Telefono 0827-45031 Telefax 0827-45031 utc.roccasanfelice@asmepec.it
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “lavori di sistemazione dell’area antistante Chiesa Santa
Felicita” nel territorio del Comune di Rocca San Felice (AV). C.I.G. 6032864CDA CUP H21G14000030009.
II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 586.842,22 + IVA di cui lavori a corpo Euro 578.370,99 + IVA oneri inerenti i
piani di sicurezza(non soggetti a ribasso) Euro 8.471,23 + IVA; Categoria prevalente OG3 Classifica II.
II.3) Termine di esecuzione: 240 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.01.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: comunicare per iscritto a mezzo FAX o PEC
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.roccasanfelice.av.it.
Il responsabile del settore
ing. Bonetti Giovanni
R.U.P.
geom. Giuseppe Sicuranza
T14BFF21360 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Provincia di Milano
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 6022820C48
Appalto relativo ai lavori di riqualificazione Piazza San Marco e Piazza Vittorio Emanuele II Frazione Trecella
Sezione I: Committenza
I.1): Committente - Comune di Pozzuolo Martesana
Via M. della Liberazione, 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI) - www.comune.pozzuolomartesana.it
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it e www.arca.regionelombardia.it
Sezione II: Genere di appalto
II.1): Lavori di riqualificazione Piazza San Marco e Piazza Vittorio Emanuele II Frazione Trecella
II.2): Importo appalto, IVA esclusa €. 807.523,23 di cui € 377.854,48 per lavori soggetti a ribasso, € 31.058,59 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e € 398.610,16 per costo del personale non soggetti a ribasso;
II.3) Durata dell’appalto 180 giorni
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Cauzioni e garanzie richieste come da Capitolato Speciale di Appalto e disciplinare di gara
III.2) Requisiti generali: vedi disciplinare di gara
III.3) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara
III.4) Capacità tecnica: OS26 in classifica adeguata - vedi disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta esperita esclusivamente attraverso lo strumento telematico Sintel dell’azienda Regionale
Arca spa, che opera sul territorio regionale della Lombardia
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i
seguenti criteri:
1. Offerta tecnica (punti 75/100);
2. Offerta Economica (25/100).
IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte mediante la piattaforma Sintel: 5 gennaio 2015 ore 12.00
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte telematiche: Il giorno 9 gennaio 2015 alle ore 14.30 presso il Comune di Pozzuolo Martesana
Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Sandro Antognetti
TC14BFF21042 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA
Avviso di procedura aperta
Si rende noto che questo Ente indice gara di appalto per l’affidamento dei «servizi di integrazione scolastica specialistica per persone disabili per i Comuni dell’Ambito Territoriale» C.I.G.: 6026449F06. L’importo complessivo dell’appalto
ammonta a € 1.680.000,00 oltre I.V.A. (oneri della sicurezza da interferenza € 0). I requisiti e la documentazione richiesta
per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’offerta sono contenute nel bando integrale e nella documentazione di gara disponibile sul sito Internet www.comune.
altamura.ba.it
Il termine di ricezione delle offerte è di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana V - Serie Speciale.
Il dirigente responsabile dell’ufficio di piano
avv. Berardino Galeota
TC14BFF21097 (A pagamento).

COMUNE DI GUAGNANO (LE)
Bando di gara - CIG 6013589A9F
Si indice procedura aperta da aggiudicarsi, ex art. 83 decreto legislativo n. 163/06, per l’appalto del servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 come meglio dettagliato in www.comunediguagnano.it
L’importa dell’appalto è di € 182.000,00 (I.V.A. esclusa) oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del 29 dicembre 2014.
Guagnano, 27 novembre 2014
Responsabile unico del procedimento
ass.soc. Giovanna Tarantini
TC14BFF21100 (A pagamento).

CITTÀ DI SURBO
Bando di gara per procedura aperta - Lavori di efficientamento energetico
e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola materna via Lecce
Il Comune di Surbo (LE) Ufficio Tecnico, via Pisanelli n. 23 - 73010, Tel. 0832-360843-848, fax 0832-360842
- e-mail servizitecnici@comune.surbo.le.it - indice gara mediante procedura aperta art. 55 c. 5, 82 c. 2 lettera b) e c.
3-bis decreto legislativo n.163/06 per l’affidamento dei lavori di «Efficientamento Energetico e Miglioramento della
Sostenibilità Ambientale della Scuola Materna di Via Lecce» - CIG 59961156A0, CUP 124H14000400001 - Importo
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complessivo dell’appalto euro 533.475,58: Importo a base d’asta: euro 520.365,16, oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: euro 13.110,42. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (art. 82 c. 2
lett. b) decreto legislativo n. 163/2006). Categoria prevalente OG1, cl. II Categoria scorporabile/subappaltabile OG11
cl. I.
Termine ricevimento offerte: ore 10,00 del 7 gennaio 2015 Bando, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito www.
comune.surbo.le.it
Responsabile del procedimento Arch. Giovanni Frassanito tel. 0832/360883.
Il direttore dei servizi tecnici
arch. Giovanni Frassanito
TC14BFF21143 (A pagamento).

COMUNE DI QUINDICI
Provincia di Avellino
Estratto bando di gara per appalto di lavori
1. Stazione appaltante: Comune di Quindici, Piazza Municipio, 83020 Quindici - tel. 081/5102499 - fax 081/5104000 e-mail: areatecnicaxv@libero.it - P.IVA n. 00255420648.
2. Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione: lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento del centro
polifunzionale «M Santaniello».
3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
4. Importo complessivo dell’appalto e termine di esecuzione: euro 601.976,87 - giorni 210 (art. 45 del capitolato speciale);
5. Termine ultimo di presentazione delle offerte: ventisei giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
6. Data, ora e luogo di apertura delle offerte, loro validità: 14/01/2015 ore 9.30 presso l’U.T.C. - 27/01/2015 ore 9.30
presso U.T.C. - 180 gg. dalla data di esperimento della gara.
7. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione: concorrenti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/06; requisiti generali di cui all’art. 38 dello stesso decreto; SOA OG1 Cl II; SOA OG9 Cl I ovvero requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/10 in
misura non inferiore a quanto ivi previsto.
8. Codice CIG: n. 59670830AB.
9. Documentazione di gara: disponibile presso l’U.T.C.
Quindici, lì 27 novembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
arch. B. Camuso
TC14BFF21203 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)
Bando di gara mediante procedura aperta
Fornitura di automezzi e attrezzature per l’implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni del subAmbito 2 della Provincia di PZ
Sezione I: Ente appaltante-Comune di Avigliano-III Settore
Indirizzo: Corso Gianturco, 31 85021 Avigliano (PZ)
C.F. 80001750761 P.IVA 881110761
Responsabile del procedimento: Ing. Mecca Maria
Telefono: 0971/701811 Fax: 0971/701861
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Le offerte vanno inviate a: Comune di Avigliano - Corso Gianturco, 31
Sezione II: Fornitura automezzi e attrezzature per la raccolta dei rifiuti
II.1.2) Sito dei lavori: Lagopesole Frazione di Avigliano (PZ)
II.2.1) Importo dei lavori (IVA esclusa): 2 812 991.34 Euro
II.3) Durata dell’appalto: 60 giorni (dall’aggiudicazione definitiva)
Sezione III: III.1.1) garanzia provvisoria di euro 56 259.83
III.2) Condizioni di partecipazione: quelle previste da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni di importo non inferiore a 7 000 000.00 €;
2) personale medio dell’ultimo triennio non inferiore a 10; 3) qualità aziendale certificata; 4) centro tecnico diretto o convenzionato di assistenza a meno di 150 Km dalla stazione appaltante; 5) disponibilità diretta o convenzionata di un officina
mobile su automezzo autorizzato;
Sezione IV: Procedura aperta: Prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili presso: www.comune.avigliano.pz.it
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 13 gennaio 2015
Documenti a pagamento: si
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 gennaio 2015 Ora: 13,00.
IV.3.8) Apertura delle offerte, giorno: 20 gennaio 2015; Ora: 10,00.
presso: Sala riunioni del Comune - Corso Gianturco, 31 in Avigliano (PZ)
Sezione VI:
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 13 novembre 2014.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Rocco Fiore
TC14BFF21232 (A pagamento).

COMUNE DI BELGIOIOSO
Provincia di Pavia
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2017 - CIG 60016237F8
Stazione appaltante: Comune Belgioioso, Via Garibaldi, 64 27011 Belgioioso (PV) C.F./P.IVA 00397220187
Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria comunale
Procedura di gara: procedura aperta
Durata del contratto: dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
In base ai criteri indicati nella documentazione di gara
Termini di scadenza: entro le ore 12,00 del 30 dicembre 2014
Valore dell’appalto: il servizio è reso a titolo gratuito
Per ogni informazione utile alla presentazione dell’offerta si rinvia ai documenti di gara e relativi allegati ed allo schema
di Convenzione visionabili sul sito Internet, all’indirizzo www.comune.belgioioso.pv.it e possono essere richiesti al Servizio
Finanziario del Comune ai seguenti recapiti: Tel. 0382-978432
e-mail: ragioneria@comune.belgioioso.pv.it
Il responsabile del servizio
dott.ssa Anna Maria Lavino
TC14BFF21253 (A pagamento).
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COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA)

Sede: piazza E. Imperio - 84085 Mercato S. Severino (SA)
Tel. 089826811 - Fax 089821634
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi di importo inferiore a euro
100.000,00
Il Responsabile dell’area gestione del territorio rende noto che questo ente intende creare l’Elenco di professori ai quali
poter conferire incarichi fiduciari attinenti i servizi di architettura, ingegneria, archeologia ed affini, di importo stimato inferiore a
€ 100.000,00, in conformità all’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla D.L., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed fase di esecuzione, e incarichi di
supporto tecnico-amministrativo al Rup. Gli interessati dovranno inoltrare istanza corredata della documentazione richiesta entro il
23 dicembre 2014. Il bando integrale à stato pubblicato sul sito web: www.comunemess.gov.it.
Mercato S. Severino, 2 dicembre 2014
Il funzionario responsabile
dott. Giancarlo Troiano
TC14BFF21258 (A pagamento).

COMUNE DI RIANO (RM)
Avviso di gara per l’assistenza domiciliare e scolastica - CIG 6036041A99
Si indice procedura aperta (Del. n. 149 del 25.09.14), da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con termine di presentazione delle offerte il 23.01.15, ore 12,00, per l’affidamento in oggetto per tre anni, come meglio dettagliato
in www.comune.riano.rm.it. Importo presunto dell’appalto: euro € 540.000,00 + I.V.A. Trasmissione in GUUE: 3.12.14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Di Nubila
TS14BFF21255 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4137 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272

Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori - Gara n. 68/2014
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche Settore Gare - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4137, I 30124 Venezia - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta
elettronica: gare@comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/gare
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006
e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2131/2358 del 25/11/2014.
3. Forma dell’appalto: Esecuzione
4. Luogo di esecuzione: Venezia Centro Storico
5.Natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera: 5.1. (C.I. 12996)/CUPF75F13000170008,
CIG6028028611 Gara n. 68/2014: Restauro del Ponte di Rialto a Venezia.
5.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 3.700.000,00 (euro
tremilionisettecentomila/00) oneri fiscali esclusi; Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 3.061.408,00 (euro
tremilionisessantunmilaquattrocentootto/00) oneri fiscali esclusi;
5.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento, al lordo degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia: Superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, ecc. Categoria prevalente OS2-A classifica IV-bis qualificazione obbligatoria si importo € 3.700.000,00 Subappaltabile si (30%)
5.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 418.331,64 (euro quattrocentodiciottomilatrecentotrentuno/64);
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5.5. opere in economia:€ 220.260,36 (euro duecentoventimiladuecentosessanta/36);
6.Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 550 (cinquecentocinquanta), naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando, allo schema di istanza e allo schema di
dichiarazione è disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/gare e www.serviziocontrattipubblici.it
Gli elaborati di progetto, sono visibili ed acquistabili secondo le indicazioni riportate nel medesimo disciplinare.
9.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 20/01/2015;
9.2. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche - Settore Gare Servizio Gare e Contratti, Comune di Venezia, S. Marco 4136, 30124 Venezia;
9.3. Lingua in cui devono essere redatte: italiana.
10. Eventuali condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: Presa visione dello stato dei luoghi
Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che l’impresa concorrente ha
preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
10.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10.2. Data, ora e luogo di tale apertura: seduta pubblica il giorno 22/01/2015 alle ore 9.00 presso un ufficio del Servizio
Gare e Contratti.
11. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per l’importo di € 74.000,00 e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva,
aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nel medesimo disciplinare.
12. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento: La spesa complessiva di € 5.200.005,00 per la realizzazione
delle opere è finanziata come meglio specificato nella determinazione dirigenziale n. 2131/2358 del 25/11/2014, sopracitata.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs.
n. 163/2006.
13. Criteri di selezione e requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente
bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
14. Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi degli artt. 81 e 83, del D.
Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. Altre informazioni: a) In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e
quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare; b) Responsabile del procedimento: Ing. Arch. Manuel Cattani – tel. 041/2748848-8849 – fax 041.2748742 - e-mail:
manuel.cattani@comune.venezia.it
Venezia, li 02/12/2014
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BFF1047 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica degli acquisti
Bando di gara d’appalto (pos.5/14F)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale
Unica degli Acquisti – U.O. Acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico – Via Tiburtina 1163 - 00156 Roma
tel : 06.67108202 / 8203 – fax 06.4115333 : URL: www.comune.roma.it - email: dipacquisti.allapersona@comune.roma.it.
Responsabile del procedimento: Augusta Lattanzi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati . Lo schema di contratto, il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 la lista delle lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati .Le
offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale – Ufficio Protocollo - Via delle Vergini n. 18 – 00187
Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di
esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura: Procedura ApertaRoma-. Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Oggetto dell’appalto Affidamento della fornitura di materiali di consumo informatico a basso impatto ambientale
per le apparecchiature di stampa di Roma Capitale.
II.1.6) CPV: 30125100-2
II.1.8.) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle
spese generali e dell’utile d’impresa) € 1.012.259,18 oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
Il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs.
n. 163/2006 è stato stimato in € 81.000,00 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare anche il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile
d’impresa, che intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del
disciplinare di gara.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo
periodo del D. Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite
nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a quanto sopra indicato.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 01.01.2015, o comunque dalla data di affidamento della fornitura per la durata di mesi 18 naturali e consecutivi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 20.245,18 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi di Bilancio 2015-2016. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 4 dello schema di
contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. L.gs. n. 163/2006;
C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D. L.gs. n. 163/2006;
— 44 —

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1,
lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. .Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi
4 e 8 del D. L.gs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del
D. Lgs. n. 163/2006;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c): produzione
dell’atto costitutivo;
E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.
Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1,
punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi 2011/2012/2013 un fatturato per forniture analoghe al settore oggetto della gara non inferiore ad € 1.800.000,00;
G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:
per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
• per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;
• per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara.
III.2.3.) Capacità tecnica:
I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante:
l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore
oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle stesse forniture.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione della fornitura non è riservata ad una particolare professione
III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione della fornitura.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso con il
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a del D. L.gs. n. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari
anche in presenza di una sola offerta valida. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279
del D.P.R. n. 207/2010 la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 02/02/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della
validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione
Generale – Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 04/02/2015, alle ore 9,30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara).
Codice Identificativo Gara (CIG) 592283808A. Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente
bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. L.gs. n. 163/2006 pari all’uno
per cento del valore della gara, per un importo di € 10.122,59.
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le
modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del
29 gennaio 2014 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016” il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità stipulati danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 04/12/2014
Il direttore
Dott. Angelo Gherardi
TX14BFF1048 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica degli acquisti
Bando di gara d’appalto (pos.3/14F)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa Centrale Unica degli Acquisti – Direzione Centrale Unica degli acquisti – U.O. Acquisto di beni e servizi di uso comune
e specialistico – Via Tiburtina 1163 - 00156 Roma - tel. 06.6710.8203/8202 – fax: 06.4115333 URL: www.comune.roma.
it – email: dipacquisti.allapersona@comune.roma.it – R.U.P. Dott.ssa Augusta Lattanzi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui
all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale,
Segretariato Direzione Generale – Ufficio Protocollo - Via delle Vergini n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere
redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del
Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura: Procedura aperta –
Roma Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale
per ufficio occorrenti alle Strutture di Roma Capitale.
II.1.6) CPV: 30192000-1
II.1.8.) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle
spese generali e dell’utile d’impresa) € 1.235.300,34 oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
Il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs.
n. 163/2006 è stato stimato in € 162.000,00 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare anche il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile
d’impresa, che intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del
disciplinare di gara.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo
periodo del D. Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite
nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
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Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a quanto sopra indicato.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 01.01.2015, o, comunque, dalla data di affidamento della fornitura, per la durata di 36 mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale
provvisorio del 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 24.706,00 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi dei bilanci 2015/2016/2017. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 4 dello schema
di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006.
D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1,
lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi
4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del
D. Lgs. n. 163/2006;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c): produzione
dell’atto costitutivo;
E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.
Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1,
punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) un fatturato per forniture
analoghe al settore oggetto della gara non inferiore ad € 1.200.000,00.
G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:
• per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
• per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;
• per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara.
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III.2.3.) Capacità tecnica:
I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco delle principali forniture prestate negli
ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse forniture.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione della fornitura non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione della fornitura.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso con il
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. A) del D. Lgs. N. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari
anche in presenza di una sola offerta valida. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279
del D.P.R. n. 207/2010 la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 02/02/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto,
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione
Generale – Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 03/02/2015, alle ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara).
Codice Identificativo Gara (CIG) 5287990B62 .
Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 pari all’uno per cento del valore della gara, per un importo di
€ 12.353,00
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le
modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del
29 gennaio 2014 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016” il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità stipulati danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 04/12/2014.
Il direttore
dott. Angelo Gherardi
TX14BFF1049 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - Concessione del servizio, per un quinquennio, di raccolta ed avvio a trattamento di varie tipologie di rifiuti
prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale e nella rada di Fiumicino.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. - 00053 Civitavecchia (RM), tel. 0766 366201;
fax 0766366243; e-mail: autorità@portodicivitavecchia.it; sito Internet: www.portidiroma.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: procedura ristretta ai sensi degli articoli 30 e 55, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.
Contratto stipulato mediante convenzione.
Oggetto dell’appalto: “affidamento in concessione del servizio, per un quinquennio di raccolta ed avvio a trattamento di
varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale e nella rada di Fiumicino”.
Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Fiumicino.
Codice CPV: 90511000 - CUP: / - CIG: 6029555231.
Il servizio appartiene alla cat. 16, servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e acque reflue dell’Allegato II A, del decreto
legislativo n. 163/2006.
Quantitativo od entità totale: il valore complessivo presunto dell’importo del servizio per il quinquennio, ammonta ad
€ 1.298.558,40, di cui € 761.005,95 per il costo del personale ed € 30.989,75 per oneri della sicurezza specifici, corrispondente ad un importo annuo di € 259.711 68.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi
dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006, così come meglio specificato nel disciplinare di prequalifica.
Condizioni di partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed
m-quater), del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto
legislativo n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia);
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) provvedimenti di sospensione dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006;
5) le cause di esclusione indicate dall’art. 14, del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
6) sanzioni interdittive o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(decreto legislativo n. 231/2001 ed art. 32-quater del Codice Penale) ed, in particolare, condizioni interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, ed articoli 13 e 14 del predetto decreto legislativo n. 231/2001 non compatibili con la partecipazione ad appalti
pubblici; ogni altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 convertito con
modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006 n. 248;
7) le cause di esclusione indicate dalla legge n. 383/2001, così come modificata dalla legge del 22 novembre 2002
n. 266 di conversione del decreto-legge n. 210/2002;
8) le cause di esclusione indicate dall’art. 41, del decreto legislativo n. 198/2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6, della legge n. 246/2005;
9) le cause di esclusione indicate dall’art. 44, del decreto legislativo n. 286/1998;
10) le cause di esclusione indicate dall’art. 36, della legge n. 300/1970;
11) le cause di esclusione indicate dall’art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 386/1990.
Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi
seguenti:
a) iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, per la
categoria 4, classe F e la categoria 5, classe F del decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998; per le imprese non residenti
in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, attestante
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza;
b) conseguimento, nel triennio 2011/2012/2013, di un fatturato globale almeno pari ad € 1.000.000,00, I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x
anni di attività o porzione di essi;
c) conseguimento, nel triennio 2011/2012/2013, di un fatturato specifico, relativo a servizi oggetto della presente
procedura di gara, pari ad almeno € 450.000,00 I.V.A. esclusa. Per gli appalti pluriennali sarà computata la sola quota parte
fatturata in detto triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività o porzione di essi;
d) esecuzione negli ultimi tre anni di n. 1 servizio analoghi presso enti pubblici o privati di importo complessivo
non inferiore ad € 150.000,00;
e) possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati, ai sensi
del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, operanti negli Stati membri dell’U.E., che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente ai fini dell’assunzione, in caso di affidamento, delle prestazioni oggetto della presente
procedura di gara. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice;
f) iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese - per attività coerente con l’oggetto del servizio in argomento;
g) certificato di qualità UNI EN ISO 9001 per attività coerente con l’oggetto del servizio in argomento, in originale
o copia autenticata;
h) certificato di qualità UNI EN ISO 14001 per attività coerente con l’oggetto del servizio in argomento, in originale
o copia autenticata;
i) manuale della qualità aziendale formato ai sensi dell’EN stessa;
j) disponibilità di un centro di servizio (spogliatoi per il personale e ricovero mezzi) in un raggio di km 20 dal
territorio del comune di Fiumicino);
k) disponibilità almeno dei seguenti mezzi: n. 1 mezzo nautico in grado di raccogliere rifiuti solidi od imballati oltre
i mc. 3; n. 1 autocarro classe ADR dotato di gru avente una capacità di carico di almeno mc. 6.
Sezione IV: Procedura.
Criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno: 14 gennaio 2015.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
Il disciplinare di prequalifica - che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, i modelli da compilare da
parte dei concorrenti, il capitolato tecnico prestazionale e tutta la restante documentazione di gara sono pubblicati sul sito
Internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia www.portidiroma.it.
Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sullo stesso sito
Internet e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati.
L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 Roma.
Servizio presso il quale si possono chiedere informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale dell’Autorità
Portuale.
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Calogero Burgio.
Determina a contrarre: decreto n. 244 del 26 novembre 2014.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27 novembre 2014.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS14BFG21174 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Sede: viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
Matteo Stocco
Il direttore amministrativo
Mario Nicola Francesco Alparone
TC14BFK21092 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii.
Criterio: offerta prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di n. 2 sistemi multifunzionali per radiologia digitale per l’aor San
Carlo di Potenza e l’asm di Matera - CIG 6012613535
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Il commissario
dott. Rocco A.G. Maglietta
TC14BFK21229 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: S.C.
Acquisizione Beni e Servizi Via dei Colli, 4 -35100 Padova- Tel. +39 049 8214601 - Fax +39 049 8214605 - PEC: azosp.
padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare
le domande di partecipazione: S.C. Amministrazione - Ufficio Protocollo (piano terra della Palazzina S.C. Amministrazione
e gestione del personale) - Via Giustiniani, 1 - 35128 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214171.
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’appalto, a procedura aperta, per la fornitura di reagenti per tipizzazione HLA sierologica e molecolare per il fabbisogno dell’U.O. Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo è pari a euro 513.000,00 IVA esclusa, così suddiviso per lotti: Lotto 1 euro 60.000,00 (CIG n. 6036168369). Lotto 2
euro 54.000,00 (CIG n. 6036181E20). Lotto 3 euro 399.000,00 (CIG n. 6036201EA1). Offerte in ribasso, pena l’esclusione
dalla gara, sull’importo posto a base d’asta per singolo lotto di gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
SEZIONE IV: 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.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 20/01/2015 ora: 12:00
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. il
giorno 02/12/2014 mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare
di gara, capitolato d’oneri e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito internet www.sanita.padova.it Il
termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 07/01/2015 alle ore 12.00. Il termine di
risposta ai chiarimenti è fissato entro il 14/01/2015.
Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al
numero di fax 049/8214605.
Il direttore della s.c. acquisizione beni e servizi
ing. Emanuele Mognon
T14BFK21240 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” - VARESE
Bando di gara - CIG 60334310C5
SEZIONE I: A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”, V.le Luigi Borri 57, Varese 21100, Servizio contratti Struttura Complessa Approvvigionamenti, ing. Umberto Nocco, Tel. 0332278479-073 Fax 0332263652, umberto.
nocco@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net, www.arca.regione.lombardia.it. Offerte mediante: www.arca.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: Gara da espletare mediante utilizzo di piattaforma informatica SINTEL per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione del bar - minimarket e rivendita giornali e riviste i cui spazi sono ubicati nella hall del monoblocco
dell’Ospedale di Circolo di Varese per un periodo di anni 6 + 3. CPV 55410000-7. Importo totale a b.a. per anni 6 + 3 E
1.800.000,00 + IVA. Opzioni: facoltà dell’A.O. di proseguire il contratto per 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
richieste documenti: 28.01.15 h. 12. Termine ricevimento offerte: 10.02.15 h. 12. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte:
successivamente comunicata alle imprese partecipanti tramite SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Indicate nel C.S.A., nel disciplinare e relativi allegati. Ricorso: T.A.R. Lombardia - MI. Spedizione avviso: 3.12.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK21264 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
- TORINO
Bando di gara per l’affidamento del servizio integrato di
pulizia e sanificazione ambientale e servizi annessi
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90-10126 Torino,
Struttura Complessa Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori Tel. 011.6933508, minamperiale@pec.cittadellasalute.
to.it, Fax 011.6933675, www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo Sede operativa via Zuretti
29, Torino 10126 Segreteria. L’amministrazione aggiudicatrice acquista anche per conto delle aziende sanitarie locali ASL
TO1 e ASL TO5.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale e servizi annessi
per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza, l’ASL TO1 e l’ASL TO5. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi
n. 14. II.1.6) CPV 90900000. II.1.8) L’appalto è suddiviso in n. 3 lotti. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di tutti i lotti al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, per la sua intera
durata prevista in 36 mesi, è di euro Euro 49.644.000,00 nonché di ulteriori Euro 49.644.000,00 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo dei contratti per un ulteriore periodo di trentasei mesi. II.2.3) L’appalto prevede la facoltà di rinnovo per un
ulteriore periodo di trentasei mesi. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: ore 12 del 13.02.2015. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10.00 del 17.02.2015. Luogo: Sala Consiglio,
2° piano, Presidio C.T.O., via Zuretti 29 - 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, il dettaglio dei lotti, le condizioni riguardanti il servizio, la modalità di presentazione
delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di
gara è disponibile sul sito www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. I CIG che identificano i lotti oggetto di procedura sono i
seguenti. Lotto A (Servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale e servizi annessi per l’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza): CIG 599741576B; Lotto B (Servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale per l’ASL TO1): CIG
5997420B8A. Lotto C (Servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale per l’ASL TO5): CIG 5997425FA9.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK21265 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Bando di gara - CIG 60350898FC
SEZIONE I: A.O. “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - p.le G. Solaro, 3 21052 Busto Arsizio provveditorato@
aobusto.it - www.aobusto.it; Per info tel: +39 0331/699.945 Fax: +39 0331/699.947.
SEZIONE II: OGGETTO: gara tramite piattaforma informatica SINTEL della Regione Lombardia, per l’affidamento
del Servizio integrato di gestione e archiviazione delle immagini diagnostiche in formato digitale (RIS-PACS comprensivo
di strumentazioni per la generazione e l’acquisizione delle immagini in formato digitale) occorrente all’A.O. “Ospedale di
Circolo” di Busto Arsizio per il periodo di anni sei dalla data di collaudo definitivo finale. Importo complessivo esaennale
comprensivo degli oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 4.740.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicato nella documentazione.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.01.15
h.12. Apertura: 02.02.15 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La partecipazione alla gara è vincolata all’utilizzo della piattaforma SINTEL, su www.arca.regione.lombardia.it. Per quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara che potranno
essere scaricati dal sito www.aobusto.it o direttamente dalla piattaforma regionale SINTEL. Invio alla Guce: 2.12.14.
S.A. provveditorato economato - Il R.U.P.
dott. avv. Ugo Palaoro
T14BFK21266 (A pagamento).
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A.S.L. BI BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale BI Biella, via Ponderanesi 2, Ponderano - all’attenzione di Leila Rossi leila.
rossi@aslbi.piemonte.it - tel. +39 01515153433 fax +39 01515153516, www.aslbi.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi e ausili) di
proprietà delle AA.SS.LL. BI, NO, VC E VCO. CPV 50421100. Importo presunto triennale euro 3.132.000,00 IVA esclusa;
importo presunto rinnovo per due anni euro 2.088.000,00 IVA esclusa; importo opzione euro 83.850,00 IVA esclusa. Importo
complessivo presunto euro 5.303.850,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da capitolato speciale e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 14/01/2015 ora 16:00.
SEZIONE VI: Bando integrale inviato alla GUUE il 06/11/2014.
Il direttore della s.o.c.
dott.ssa Leila Rossi
T14BFK21329 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono - Pausilipon” - Napoli
Sede: via della Croce Rossa, 8 – 80122 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06854100630
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 Napoli Tel 081-2205241 - Fax 081-2205297 - www.santobonopausilipon.it.
2. Procedura di gara: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lvo 163/2006 e s.m.i. secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (60% qualità - 40% prezzo).
3. Oggetto dell’appalto: Fornitura biennale prorogabile di un ulteriore anno, di sistemi di somministrazione, prelievo e
raccolta sangue per l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon suddivisa in 45 lotti i cui CIG sono
riportati nell’elenco pubblicato sul sito Web aziendale.
4. Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero Santobono sito alla Via Mario Fiore 6 - 80129 - Napoli.
5. Importo complessivo dell’appalto: Spesa biennale a base di gara euro 507.290,00 + IVA Durata del contratto: 24 mesi
naturali e consecutivi;
6. Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 28/01/2015 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il giorno 6/02/2015 alle ore 10.00 all’indirizzo di
cui al punto 1.
7. Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione
Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it - Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.
santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara.
Responsabile Unico del procedimento: Sig. Alessandro Dumont. Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data: 2 Dicembre 2014.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T14BFK21347 (A pagamento).
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AUSL DELLA ROMAGNA (AMBITO TERRITORIALE CESENA)
Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro volto alla fornitura di sistemi per aspirazione
chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per la cura e la gestione del paziente chirurgico
I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina Cesena(FC)Punti di contatto:Rup L.Belli-tel.0547/394452 Fax 0547-610948- letizia.belli@auslromagna.it; gare.ce@auslromagna.
it;Internet Url profilo www.areavastaromagna.it; Indirizzo ulteriori inf.ni e doc.ne: punto I.1); indirizzo per inviare
offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna
II.1.1): procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro volto alla fornitura di sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per la cura e la gestione del paziente chirurgico. Nuts Code ITD58;II.1.3): Appalto
pubblico;II.1.5) fornitura, a carattere continuativo, di sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per
la gestione e la cura del paziente chirurgico per le esigenze dell’ intera Ausl della Romagna.II.1.6) CPV Ogg. Principale44163112; II.1.8)Divisione in lotti: NO.;II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro
3.889.495,254.II.2.2)Opzioni: rinnovo no;II.3 durata appalto:4 anni;
III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel capitolato tecnico inclusivo del disciplinare di
gara. Documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c. 65 e 67, della L.
23/12/2005, n. 266. L’entita della contribuzione e specificata all’art.2 della Del.ne del 21/12/2011 dell’AVCP; III.1.3)
Forma giuridica: Si veda art.19 busta A) del disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione preferibilmente cumulativa, come da fac-simile All.A, resa ai sensi degli art.46 e 47 del d.P.R. 445/2000,sottoscritta secondo
quanto prescritto dall’art. 38 d.P.R. 445/00, recante in allegato, a pena d’esclusione dalla gara, la fotocopia del documento d’identita del sottoscrittore in corso di validita, attestante il possesso dei requisiti indicati nel capitolato tecnico
inclusivo del disciplinare di gara; III. 2.2)capacità economica finanziaria: non sono fissati limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale/globale III.2.3)capacità tecnica: Elenco di min. 1 principale fornitura identica e/o analoga a quella
oggetto del presente appalto, realizzata negli ultimi tre anni (antecedenti la pubblicazione del bando) indicando oggetto
della fornitura, nominativi ed indirizzi dei destinatari sia pubblici che privati, importi, data e anno; III.2.4)Appalto non
riservato;
IV.1.1)Procedura: aperta/accordo quadro IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) N.ro di rif.: 156/2014; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte 09/02/2015 Ore: 13.00; IV.3.6)Lingua: IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: da definirsi Ora: da definirsi Luogo: punto I.1)
Persone ammesse apertura offerte: uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
VI.1) appalto periodico: NO; VI.3) Inf.ni Complementari: Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punti
III. 2.3 si applichera l’art.49 del D.Lgs. 163/06 in materia di avvalimento; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere corredate delle dichiarazioni previste al c.2 lett. da a) a g) del
predetto art.49. Sul sito www.areavastaromagna.it e visibile il presente bando di gara, gli allegati e sono scaricabili lo
schema di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostituitiva Allegato A che si consiglia di utilizzare, il disciplinare di gara ed i relativi allegati L’avviso di gara non e vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudichera anche in
presenza di una sola offerta valida e congrua. Ai sensi dell’art. 118 c.3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verra versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della
gara. A norma dell’art.26 c.5 del D.Lgs n 81/2008 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni cosi come indicato nell’informativa sulla sicurezza allegata al disciplinare di gara
Responsabile del procedimento Letizia Belli VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 02/12/2014
Funzionario
Orietta Versari
T14BFK21355 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 596768731A
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento - Area Affari Negoziali - Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce telefono: 0832.292319 - Fax: 0832-292345 - Posta Elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it ;
2. Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta, a lotti separati, per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Università del Salento”.
3. Identificazione dei lotti e CIG:
Lotto 1: RCT/O: 603695198E
Lotto 2: Incendio e rischi accessori: 603696444A
Lotto 3: All Risks Apparecchiature Elettroniche: 603697093C
Lotto 4: Furto/Rapina Portavalori: 6036978FD4
Lotto 5: Infortuni Cumulativa “Studenti”: 60369898EA
Lotto 6: Infortuni dipendenti in missione: 60370234FA
Lotto 7: Kasko dipendenti in missione: 6037135168
Lotto 8: RCA/ARD Libro Matricola: 603714272D
Lotto 9: Responsabilità Civile Patrimoniale: 6037148C1F
4. Importo complessivo a base d’asta base a pari ad Euro 206.150,00 oltre IVA.
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82
del D. Lgs. 163/2006.
6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1 anno dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.
7. Documenti contrattuali: i documenti possono essere scaricati dal sito internet www.unisalento.it;
8. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13 del 29/12/2014;
9. Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Quarta, tel. 0832-292319 - fax: 0832- 292345 - alessandro.quarta@
unisalento.it
Per quanto non specificato si rimanda agli altri atti di gara, tutti scaricabili dal sito internet dell’Università del Salento
all’indirizzo www.unisalento.it
Lecce, 3 dicembre 2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL21248 (A pagamento).

ISTITUTO SCOLASTICO E. MEDI - CICCIANO (NA)
Sede: Via M. Teresa di Calcutta - 80033 Cicciano
Tel. 0818248155 - Fax 0818265949
Email: naps24000p@istruzione.it - liceomedicicciano@libero.it
Web - www.liceoenricomedi.it
Estratto bando di gara - Esecuzione dei lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico e all’attrattività
degli spazi necessari per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche dell’istituto “E. Medi” di Cicciano Napoli - C-1-FESR06 POR Campania 2010-436 - C-3- FESR06 POR Campania 2010-362 - CUP I28G10000750007 I28G10000840007 - CIG 6041895979
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.L.vo 12 aprile 2006, n.163, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art.83 del Codice dei Contratti e dell’art.120 del relativo
Regolamento attuativo.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida per
singolo lotto.
Importo a base di gara: Euro 547.334,44 + IVA di cui: per lavori (soggetto a ribasso) Euro 494.098,22 + IVA; trasporto
e smaltimento a discarica rifiuti di risulta (soggetto a ribasso) Euro 21.177,50 + IVA; per oneri di sicurezza (non soggetto a
ribasso) Euro 32.058,72 + IVA.
Ristrutturazione e risanamento impiantistica tecnologica Categoria Prevalente OG11.
Classifica III Importo Euro 476.566,13. Subappaltabile nella misura massima del 30%;
Categoria Scorporabile OG1 Classifica I Importo Euro 49.590,81;
Termine presentazione domande di partecipazione: 28/01/2015.
Termine presentazione delle offerte: 12/01/2015, alle ore 12.00.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Istituto E. Medi di Cicciano.
Il dirigente scolastico
prof. Pasquale Amato
T14BFL21327 (A pagamento).

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
Estratto di bando di gara
I) Consorzio Interuniversitario Almalaurea, con sede in viale Masini 36 - 40126 Bologna (tel 051/6088911,
fax 051/6088988, www.almalaurea.it),
II) Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di un Servizio di sondaggio riguardante la rilevazione 2015 sulla condizione occupazionale dei laureati degli atenei aderenti al Consorzio su di un collettivo costituito da
circa 310.000 laureati (CIG 6026432103). Periodo di esecuzione dell’appalto: 9 mesi dall’aggiudicazione.
IV) Le domande di partecipazione redatte in lingua italiana dovranno pervenire al predetto indirizzo del Consorzio entro
le ore 17 del 20/01/2015, seguendo le modalità indicate nel bando di gara.
VI) Bando inviato alla GUCE il 28/11/2014, pubblicato sulla GUCE n. 2014/S 233-410864 del 03/12/2014 e consultabile, unitamente agli altri documenti di gara, sul sito www.almalaurea.it.
Il direttore del consorzio interuniversitario Almalaurea
prof. Andrea Cammelli
T14BFL21331 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 601598972B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA VeronaS.P.A. - Via Bartolomeo Avesani, 31 37135
Verona - It - pec: amia.verona@cmail.autenticazione.it - www.amiavr.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di leasing finanziario mobiliare per il periodo di un anno. CPV:
66114000. Quantitativo: Valore stimato, IVA esclusa: 260.000,00 euro. Durata: mesi 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/12/2014
ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 30/12/2014 - ore 9:00 sede stazione appaltante. Documentazione di gara disponibile sul sito internet www.amiavr.it
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione in Guue: 19/11/2014.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
T14BFM21230 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara
Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pavia, via Giacomo Parodi n. 35,
27100 PAVIA (tel. 0382/5431; fax 0382/23017) - in attuazione della Determina del Direttore Generale prot. n5434 del
26/11/2014.
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria con la presenza continuativa degli abitanti negli alloggi (realizzazione
di impianti di riscaldamento autonomo, sostituzione parziale dei serramenti esterni, applicazione di isolamento termico a
cappotto, interventi sulle finiture esterne delle aree di pertinenza degli edifici esistenti). CUP: E11E12000030005. CIG:
6036124F16. Categorie dei lavori: Prevalente: OG1 classifica II - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di
legge importo Euro 512.406,24. Altre categorie: OS3 classifica II - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 301.789,23; OS28 classifica II - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 376.543,23; OS6 classifica II - subappaltabile - importo Euro 339.250,88. Importo
dell’appalto: euro 1.529.989,58 oltre IVA come per legge, di cui: Euro 1.465.638,63 lavori (soggetto a ribasso); Euro 64.350,95
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso). Durata: 510 gg.
Procedura: aperta (artt. 54/55 D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006) con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:
Offerta tecnica max. 70,00 punti; Offerta economica max. 30,00 punti. Termine ricezione offerte: tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia www.arca.regione.lombardia.it 09/02/2015 ore 12. Apertura offerte: 10/02/2015 ore 10.30. Validità
delle offerte e dichiarazione d’impegno: 180 giorni dalla data di svolgimento della gara. Progetto validato dal RUP in data
20/11/2014 prot. n. 5340. Finanziamento: proventi delle vendite di alloggi ERP.
Altre informazioni: Contributo in sede di gara: l’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura
dovrà a pena di esclusione procedere al pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
con versamento on-line al portale http://riscossione.avlp.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 della procedura. Per quanto non
specificato nel presente Bando di gara e per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto, agli allegati alla
procedura e al Disciplinare. Pubblicati sul sito istituzionale dell’Aler di Pavia - www.alerpavia.it Il direttore generale
dott. Alfonso Mercuri
Il responsabile del procedimento
arch. Pasqualino Venezia
T14BFM21237 (A pagamento).

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Farmacia Concordia Srl - Piazzale Matteotti, 15 Concordia Sagittaria
(VE) - tel. 0421270241 - fax 0421770119 - e-mail: farm-com-conc@libero.it - PEC: farmacia.comune.concordiasagittaria.
ve@pecveneto.it - Sito internet: http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it/citta/farmacia-concordia che acquista anche per conto di Farmacia Comunale di Azzano X Srl - Capitolato d’oneri, disciplinare di gara e relativi
allegati sono disponibili sul sito internet sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo Comune di Concordia
Sagittaria - Piazzale Matteotti 19 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve).
SEZIONE II: Procedura aperta per la fornitura ordinaria, senza vincolo di esclusività, di farmaci, parafarmaci e altri
generi vendibili nelle farmacie (n. 2 lotti). Luogo di esecuzione: forniture presso Farmacia Concordia Srl - Piazza Matteotti,
15 Concordia Sagittaria (VE) e Farmacia Comunale di Azzano X Srl, Viale Rimembranze n. 51, 33082 - Azzano X (Pn).
CPV: 33600000. L’appalto prevede due lotti che saranno aggiudicati a soggetti diversi. I lotti sono identici e differiscono
solo per il volume economico affidato. Importo complessivo: Euro 4.755.140,00 iva esclusa. Lotto 1: CIG 602865075B di
Euro 3.328.598(pari al 70% del volume totale). Lotto 2: CIG 6028660F99 di Euro 1.426.542 (pari al 30% del volume totale).
Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria pari al 2 % per Lotto, definitiva come indicato all’art. 113 del
d.lgs. 163/06. Modalità di Finanziamento: fondi propri. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
d.lgs. 163/06. Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio si aggiudicazione: prezzo più basso. Termine perentorio ricevimento
offerte: 07/01/2015 ore 12:00 presso Comune di Concordia Sagittaria - Piazzale Matteotti 19 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve).
Validità offerte: 180 giorni. Modalità di apertura offerte: 08/01/2015 ore 12:00 presso l’ufficio tecnico del Comune di Concordia
Sagittaria, Piazzale Matteotti 19 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve). Ammessi ad assistere legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: RUP: dott.ssa Lucia Nora Clorinda Scarpa. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, nei termini previsti dal d.lgs. 104/2010. Data
di spedizione del bando alla GUUE: 28 novembre 2014.
Legale rappresentante - Farmacia Concordia S.r.l.
arch. Riccardo Piccolo
T14BFM21243 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Bando di gara - Procedura aperta - Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria
Reale - Interventi migliorativi ai serramenti esterni degli edifici Reggia e Torre di Ponente
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta
III. C.I.G. 6029741BAC
IV. Importo complessivo dell’appalto: 198.508,12 oltre IVA di cui Euro 155.302,85 oltre IVA per lavori, Euro 29.326,04
per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed Euro 13.879,23 per oneri della sicurezza;
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c. 2, lett. b) e c. 3 del Dlgs 163/2006.
VI. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le domande di partecipazione, a
esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale - La Venaria Reale presso La
Reggia di Venaria Reale, in P.zza della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 08/01/2015
ore 12,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;
VII. La copia integrale del Bando e del disciplinare di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e per partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 01/12/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Bosso
T14BFM21250 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Bando di gara - Procedura aperta - Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria
Reale - Fornitura di corpi illuminanti a basso consumo per le sale espositive del piano nobile del percorso di visita permanente, per le sale espositive temporanee e giardini
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta
III. C.I.G. 6038450E90.
IV. Importo complessivo dell’appalto: 426.033,00 oltre IVA;
V. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
VI. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le domande di partecipazione,
a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”, in P.zza
della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 26.01.2015 ore 12,00, nel rispetto di tutte le
modalità previste nel disciplinare di gara;
VII. La copia integrale del Bando e del disciplinare di gara e allegati è disponibile sul sito internet www.lavenaria.it;
Venaria Reale, lì 02/12/2014
Il responsabile del procedimento
dott. Gianbeppe Colombano
T14BFM21251 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE
Bando di gara
I) Azienda Speciale Regionale Molise Acque - Via A. Depretis, 15 - Campobasso Telefoni: 0874/4201 Fax: 0874/420215
E-Mail: protocollo@moliseacque.com
II) Affidamento della fornitura a noleggio “full service” di n. 7 (sette) fotocopiatrici per i seguenti uffici della Molise
Acque di cui si forniscono i dati indicativi delle copie mensili. Tipologia apparecchiatura, descrizione, importo complessivo
della fornitura. Importo complessivo dell’appalto: euro 30.240,00 oltre IVA al 22 %. Termine di esecuzione: Anni cinque
decorrenti dalla data del verbale di consegna macchine.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. Termine presentazione offerte: giorno 29/12/2014
alle ore 13:00
VI) Atti di gara accessibili in modo libero, diretto e completo, per via elettronica, presso il Profilo di committente: http://
www.moliseacque.com.
Il direttore generale
dott. Sergio Di Vico
T14BFM21261 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MAZZANO - NUVOLENTO (BS)
Bando di gara - CIG 601389357F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Mazzano Nuvolento, Viale della
Resistenza, 20 - 25080 - Ufficio competente: Comune di Mazzano - Servizio ecologia - tel. 030.2121945.
SEZIONE II: OGGETTO: Monitoraggio di acque sotterranee, biogas, soil gas, percolato di discarica, prove idrogeologiche, carotaggi e pozzetti esplorativi per un importo a base di gara di E 64.647,45.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione disponibile sul sito www.comune.
mazzano.bs.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo a base di gara. Termine per ricevimento offerte: 09.01.2015 ore 12; prima seduta di gara: 12.01.2015 ore 9,30.
Il responsabile del servizio - R.U.P.
ing. Maurizio Ventura
T14BFM21263 (A pagamento).

PIETRASANTA SVILUPPO S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Pietrasanta Sviluppo S.p.A. Indirizzo postale: Piazza Duomo, 13 Città: Pietrasanta (Lucca) Codice postale: 55045 Paese: Italia (IT) Punti
di contatto: Telefono: +39 0584795564 All’attenzione di: Marco Bonuccelli - Andrea Biagi Posta elettronica: gare@pietrasantasviluppo.it Fax: +39 0584735346 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
www.pietrasantasviluppo.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 Società partecipata da una pubblica
amministrazione I.3) Principali settori di attività. Altro: servizio refezione scolastica.
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di pasti crudi semilavorati per il servizio i refezione scolastica del Comune
di Pietrasanta CIG: 6029115716 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Fornitura - Acquisto - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Cottura Comunale in via
Comunale Strettoia - Pietrasanta (LU) Asilo Nido Scubidù in via Raffaello Sanzio - Pietrasanta (LU) Codice NUTS: ITE12
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Affidamento della fornitura di pasti crudi semilavorati per servizio
di refezione scolastica del Comune di Pietrasanta II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale
15800000 II.1.8) Lotti: 1 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto : II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato, in via presuntiva, in Euro 727.756,00 (I.V.A. esclusa) II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi : 30
— 67 —

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

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 ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs.
163/2006 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: specificati all’art. 6 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) 1) Insussistenza di alcuna
delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni. 2) Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. 3) Iscrizione Registro Impreso
o Albo Cooperative presso la Camera di Commercio per l’attività oggetto del presente appalto; 4) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008, ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazioni bancarie, intestate a Pietrasanta Sviluppo S.p.A. e riferite alla presente procedura, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993 di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea”. 2) Aver eseguito, negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), appalti di fornitura di pasti crudi per un
valore complessivo pari ad almeno Euro 880.000,00. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato specifico per fornitura oggetto di gara devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato
richiesto/ 3) x anni di attività]. Il requisito dovrà essere dichiarato, ai sensi dell’art. 41, c. 1 lett. a) D.lgs. 163/2006.
Sezione IV : Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/01/2015 Ora: 13:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data
: 12/01/2015, ora 15:00 Luogo: Piazza Duomo, n. 13 - 55045 Pietrasanta (Lucca) (IT) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte, Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I Legali rappresentanti delle imprese/società concorrenti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti dovranno
essere formulati entro il 22/12/2014, ore 13.00 esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: gare@pietrasantasviluppo.
it. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.pietrasantasviluppo.it. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
30 giorni VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 28/11/2014.
Il responsabile del procedimento
Marco Bonuccelli
T14BFM21267 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano. Punti di contatto: Ufficio appalti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/7012.5520 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi
internet: www.aler.mi.it e www. www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla
amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 61÷69/2014. II.1.2) Tipo di procedura e luogo di esecuzione: servizio di
gestione per l’esecuzione delle verifiche periodiche biennali e straordinarie degli impianti elevatori installati nei fabbricati in Milano e provincia di proprietà Aler. II.1.6) CPV: 50750000-7. 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 dell’appalto (comprese
le opzioni): Euro 850.000,00.= (al netto dell’IVA). Importo a base d’appalto: Euro 425.000,00.=, così suddiviso: Rep.
n. 61/2014 - Lotto n.1 (n. 173 impianti) - CIG: 5800218B4D. Importo a base d’appalto Euro 40.000,00.= di cui: Euro
16.000,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 24.000,00.= per costo del personale (non soggetto
a ribasso); Rep. n. 62/2014 - Lotto n.2 (n. 176 impianti) - CIG: 5800380100. Importo a base d’appalto Euro 42.000,00.=
di cui: Euro 16.800,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 25.200,00.= per costo del personale
(non soggetto a ribasso); Rep. n. 63/2014 - Lotto n.3 (n. 161 impianti) - CIG: 580041805C. Importo a base d’appalto
Euro 40.000,00.= di cui: Euro 16.000,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 24.000,00.=
per costo del personale (non soggetto a ribasso); Rep. n. 64/2014 - Lotto n.4 (n. 168 impianti) - CIG: 5800434D8C.
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Importo a base d’appalto Euro 40.000,00.= di cui: Euro 16.000,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi
ed Euro 24.000,00.= per costo del personale (non soggetto a ribasso); Rep. n. 65/2014 - Lotto n.5 (n. 257 impianti)
- CIG: 5800447848. Importo a base d’appalto Euro 60.000,00.= di cui: Euro 24.000,00.= importo a base d’asta per
l’esecuzione dei servizi ed Euro 36.000,00.= per costo del personale (non soggetto a ribasso); Rep. n. 66/2014 - Lotto
n.6 (n. 258 impianti) - CIG: 5800459231. Importo a base d’appalto Euro 60.000,00.= di cui: Euro 24.000,00.= importo
a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 36.000,00.= per costo del personale (non soggetto a ribasso); Rep.
n. 67/2014 - Lotto n.7 (n. 219 impianti) - CIG: 58004781DF. Importo a base d’appalto Euro 51.000,00.= di cui: Euro
20.400,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 30.600,00.= per costo del personale (non soggetto a ribasso); Rep. n. 68/2014 - Lotto n.8 (n. 200 impianti) - CIG: 5800493E3C. Importo a base d’appalto Euro
47.000,00.= di cui: Euro 18.800,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 28.200,00.= per costo
del personale (non soggetto a ribasso); Rep. n. 69/2014 - Lotto n.9 (n. 195 impianti) - CIG: 5800508A9E. Importo a
base d’appalto Euro 45.000,00.= di cui: Euro 18.000,00.= importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro
27.000,00.= per costo del personale (non soggetto a ribasso). I servizi oggetto dell’appalto non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, gli oneri da interferenza
sono pari ad Euro 0,00.= (zero/00). II.2.2) Opzioni: SI. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
proroga biennale di ciascun lotto per un importo complessivo pari ad Euro 425.000,00.=. II.3) Durata dell’appalto (per
ciascun lotto): due anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (prorogabile).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si
intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata alla sommatoria degli importi a base
d’appalto dei 2 (due) lotti di importo più elevato tra quelli cui si intende partecipare, presentata secondo le modalità previste
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Aler di Milano. III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili dovrà essere almeno pari a:
- Rep. n. 61/2014 - 1° Lotto: Euro 60.000,00.=;
- Rep. n. 62/2014 - 2° Lotto: Euro 63.000,00.=;
- Rep. n. 63/2014 - 3° Lotto: Euro 60.000,00.=;
- Rep. n. 64/2014 - 4° Lotto: Euro 60.000,00.=;
- Rep. n. 65/2014 - 5° Lotto: Euro 90.000,00.=;
- Rep. n. 66/2014 - 6° Lotto: Euro 90.000,00.=;
- Rep. n. 67/2014 - 7° Lotto: Euro 76.500,00.=;
- Rep. n. 68/2014 - 8° Lotto: Euro 70.500,00.=;
- Rep. n. 69/2014 - 9° Lotto: Euro 67.500,00.=.
Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, il fatturato globale dovrà essere pari almeno a 1,5 volte la somma del
base d’appalto dei due lotti di importo più elevato tra quelli cui si intende partecipare.
b) l’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (da novembre 2011 a novembre
2014), di servizi nel settore oggetto dell’appalto, per un ammontare pari almeno all’importo a base d’appalto del lotto
cui si intende partecipare. Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, i servizi svolti dovranno essere pari alla
somma del base d’appalto dei due lotti di importo più elevato tra quelli cui si intende partecipare. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata, ai sensi dell’art.9, comma 6, dell’art. 10
e dell’ art. 13, comma 1, del D.P.R.162/1999 e s.m.i., agli operatori economici in possesso della relativa autorizzazione
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico , in
corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
autorizzata con PROVV/DIGE/14/440 del 15/07/2014 e con PROVV/DIGE/14/673 del 20/10/2014. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso
sull’elenco prezzi. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto
e la documentazione complementare: documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito
Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: 19/01/2015 - ore:10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/01/2015 - ore:10:00 - luogo: ALER
- Viale Romagna 26 - MILANO - Le sedute di gara sono pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1)v) Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Silvia
Merlotti - tel. 02/7392.4641. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30
gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso
dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 28/11/2014.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T14BFM21272 (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 SpA - P.zza della Croce Rossa,1-00161 Roma; Punti di contatto: DPLH/PMACPLH
- Sig. Federico Pitirollo Fax: 081/5677716 Posta elettronica: f.pitirollo@trenitalia.it Indirizzo internet: http://www.
trenitalia.it Indirizzo del profilo del committente: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA Gara
a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici n. DPLH PMACPLH/FP 5739049 del 09/09/2014 per
l’affidamento in appalto del servizio di raccolta, imballaggio, carico, trasporto anche in ADR ove previsto, recupero o
smaltimento, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti presso le officine dipendenti dagli impianti manutenzione corrente di Milano Martesana, Milano ETR, Lecce e Bari della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia
SpA. Codici Identificativi Gara: LOTTO 1 - IMC Milano Martesana: 5915402826; LOTTO 2 - IMC Milano ETR:
591542397A; LOTTO 3 - IMC Lecce: 5915442928; LOTTO 4 - IMC Bari: 59154553E4. II.1.2) TIPO DI APPALTO E
LUOGO ESECUZIONE Servizi: Esecuzione. Luogo esecuzione: Milano - Lecce - Bari. II.1.3) IL BANDO RIGUARDA:
Appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO Gara a procedura aperta interamente gestita con
sistemi telematici n. DPLH PMACPLH/FP 5739049 del 09/09/2014 per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta,
imballaggio, carico, trasporto anche in ADR ove previsto, recupero o smaltimento, dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, prodotti presso le officine dipendenti dagli impianti manutenzione corrente di Milano Martesana, Milano
ETR, Lecce e Bari della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia SpA. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI): 90511000-2. II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO APPALTI PUBBLICI
(AAP): SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO. II.2) QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE Importo complessivo presunto a base di
gara, IVA esclusa: euro 578.000,00. In dettaglio per lotto: LOTTO 1: euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00)
IVA esclusa di cui euro 1.363,30 (euro milletrecentosessantatre/30) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO 2: euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) IVA esclusa di cui euro 1.030,68 (euro milletrenta/68) per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso; LOTTO 3: euro 156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00) IVA esclusa
di cui euro 800,00 (euro ottocento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; LOTTO 4: euro 32.000,00 (euro
trentaduemila/00) IVA esclusa di cui euro 1.360,00 (euro milletrecentosessanta/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso II.2.2) OPZIONI: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE Come dettagliato nel
Bando di Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di
gara , per ciascun lotto per il quale si intende concorrere b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto c) Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà idonea copertura assicurativa RCT. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L’appalto verrà
spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio di Trenitalia III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE
IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art.34 , comma 1 del
D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara. 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 generali specificati nel Bando integrale di gara. Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando
integrale di gara III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA Ai fini della dimostrazione del possesso di
un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione,
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resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale siano attestati tutti i requisiti riportati nell’Allegato A - n.
DPLH PMACPLH/FP 5739049 del 09/09/2014 - al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: www.acquistionline.
trenitalia.it III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica,
alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, nella quale siano attestati tutti i requisiti riportati nell’Allegato A - n. DPLH PMACPLH/FP 5739049 del
09/09/2014 - al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: DPLH
PMACPLH/FP 5739049 del 09/09/2014 IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
NO IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE Il bando integrale di gara è reperibile gratuitamente sul sito www.acquistionline.trenitalia.it IV.3.4) TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 19/01/2015 IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel Bando integrale 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 Sul sito https://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi
allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre l’08/01/2015, con le modalità specificate nel bando
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 21/11/2014.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Forino
T14BFM21293 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 5995695C06
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?
NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463204/217 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
rossana.ontani@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.1
1.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte: come al punto 1.1
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Acquisto
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di stoviglie monouso per il servizio di refezione scolastica e altre utenze
II.1.7) Luogo di prestazione della fornitura: Milano e Buccinasco MI
II.1.8) Nomenclatura
Fornitura di stoviglie monouso per il servizio di refezione scolastica e altre utenze
CPV
39222110-8
II.1.8.1) Altre nomenclature rilevanti
II.1.9) Divisione in lotti
NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale 1.691.146,80. =, oltre I.V.A di cui
Euro 704.644,50.= a base d’asta (compreso di contributo CONAI)
Euro 704.644,50.= per eventuale rinnovo (compreso di contributo CONAI)
Euro 281.857,80.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi
dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D. 827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2) Opzioni
NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
ANNI 1
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 90 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
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 devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese o analogo del Registro dello Stato aderente all’UE per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006 e smi
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006 e smi
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
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La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanzate fino all’importo minimo richiesto.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006, nonché
eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
13/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli disponibili fino al 30.12.2014 ore 12:00 - gratuito
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
08.01.2015 - ore 11:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dalla scadenza fissata
per le ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte seduta pubblica
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2) data, ora e luogo
08.01.2015 - ore 15:00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI /PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
28.11.2014
L’amministratore unico
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM21300 (A pagamento).

ISCHIA RISORSA MARE S.R.L.
Estratto bando di gara - CIG 603857668D
SEZIONE I: Ischia Risorsa Mare Srl, via Porto 10, Ischia (NA) cap 80077 tel. 081.3334070 fax 3331252 amministrazione@marinaischia.it PEC: ischiarisorsamare@pec.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di assistenza agli ormeggi e guardiania periodo mesi 36 01.04.15-31.03.18. Importo
compl.vo a b.a.: E.711.713,21+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
entro le 12 del 4/2/15. Apertura offerte: h 10,30 del 5/2/15.
SEZIONE VI: Data GUCE: 04/02/15.
Il presidente del C.d.A.
Stanisalo D’Orta
T14BFM21320 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Avviso pubblico ai sensi dell’art. 232, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 - Adesione di Brianzacque s.r.l. ai sistemi di qualificazione istituiti da Cap Holding S.p.A.
Brianzacque S.r.l. con sede legale in Monza, viale Enrico Fermi n. 105, (Cod. Fiscale e Partita iva 03988240960),
gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza rende noto:
che, ai sensi dell’art. 232, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito di apposito protocollo d’intesa stipulato in data
27 novembre 2014 con la Società CAP Holding S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale
della Provincia di Milano, ha aderito ai sistemi di qualificazione istituiti dalla Società CAP Holding S.p.A. per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture ricadenti nell’ambito speciale del Servizio idrico Integrato; che, pertanto, Brianzacque S.r.l. intende utilizzare i sistemi di qualificazione di CAP Holding S.p.A. avvalendosi dei relativi elenchi di operatori economici per ogni qualificazione, ai fini dello svolgimento delle proprie gare volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture, ricadenti nell’ambito speciale
del Servizio Idrico Integrato.
Si precisa inoltre che: La Società che gestisce i sistemi di qualificazione è CAP Holding S.p.A., con sede legale in Viale del
Mulino 1/2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI), C.F. e P.IVA 13187590156; gli operatori economici interessati possono chiedere di
essere qualificati negli elenchi gestiti da CAP Holding S.p.A. nei termini e con le modalità indicate dagli Avvisi e dai Regolamenti
relativi ai Sistemi di Qualificazione, pubblicati sul sito internet di CAP Holding S.p.A. http://www.capholding.it/; Per Brianzacque
Srl l’ufficio di riferimento è: Ufficio Contratti/Appalti - tel. 039.26230.1; fax 039.2140074; e-mail brianzacque@legalmail.it.
Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito internet delle Società Brianzacque Srl e CAP Holding SpA.
Brianzacque S.r.l. - L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T14BFM21328 (A pagamento).
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CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.P.A.
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Sede legale: via Arginale Ovest 81 - San Miniato (PI)
Estratto avviso di attivazione della procedura di selezione di imprese cui affidare in appalto l’esecuzione di lavori e forniture di depurazione e fognatura nel biennio 2015/2016
Visto l’art. 238, settimo comma, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e vista la deliberazione
assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2014, con la quale è stata definita e approvata la procedura degli
approvvigionamenti di cui fa parte il regolamento per la disciplina dei contratti per gli appalti dei lavori e delle forniture nei
settori speciali sotto soglia comunitaria,
si rende noto che il Consorzio Cuoio-Depur S.p.A. intende selezionare soggetti idonei, interessati ad assumere in appalto
l’esecuzione di lavori e forniture di depurazione e fognatura mediante la formazione di elenchi di imprese e fornitori, validi
per il biennio 2015/2016, per importi fino al valore di 4.000.000 Euro, con possibilità di suddivisione in sezioni relative alle
categorie di lavori e all’entità dell’importo, in linea con quanto riportato nel regolamento.
Possono presentare domanda di qualificazione tutti i soggetti indicati all’art. 31 del regolamento, in possesso dei requisiti
elencati nel regolamento medesimo e nei relativi allegati. Prima scadenza ai fini dell’avvio del sistema alle ore 12,00 del
giorno 15.01.2015.
Le imprese interessate ad essere selezionate possono presentare domanda di qualificazione anche dopo il suddetto termine di scadenza e saranno protocollate in ordine di data di arrivo. Le modalità e la documentazione da presentare ai fini
della qualificazione sono dettagliatamente descritte nel Regolamento e nell’avviso integrale, entrambi consultabili sul sito
del Consorzio (www.cuoiodepur.it) alla sezione bandi di gara.
La domanda di iscrizione deve essere recapitata esclusivamente a mezzo posta o a mano all’indirizzo della sede legale
del Consorzio Cuoio-Depur S.p.A.; non è ammesso l’invio per fax o posta elettronica. La domanda dovrà pervenire in busta
chiusa recante la seguente dicitura: “domanda di iscrizione all’elenco delle imprese per l’esecuzione di interventi fino all’importo di ............. Euro - biennio 2015-2016”.
Chiarimenti inerenti la procedura di qualificazione possono essere inviati all’indirizzo e-mail info@cuoiodepur.it.
Svolge le funzioni di responsabile del procedimento il dott. Angelo Borrini.
Il presidente
Michele Matteoli
T14BFM21330 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana
Milanese S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@
metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizi di pulizia e spurgo della rete di fognatura, dei manufatti a sifone, delle stazioni di sollevamento esistenti
nel Comune di Milano e dei manufatti del depuratore di Milano S. Rocco per il periodo 1/04/2015 - 31/03/2017 (Codice
CUP J46G14000710005 Codice CIG 6019611424). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria
16. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90430000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.503.897,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no. 1. II.3) Durata dell’appalto: 731 giorni naturali consecutivi decorrenti dal 1° aprile
2015.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
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SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione di gara entro h.
16.00 del 30.1.2015 al costo di Euro 20,00 IVA compresa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 9.2.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 9.2.2015 c/o indirizzo di
cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
4 dicembre 2014.
Il presidente
dott. Davide Corritore
T14BFM21348 (A pagamento).

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centro Veneto Servizi S.p.A., Via C. Colombo n. 29/A
35043 - Monselice (PD) Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00064780281
tel. 0429/787611 fax 0429/783747
E-mail: urp@centrovenetoservizi.it www.centrovenetoservizi.it
Posta elettronica - PEC: E-mail - urp@pec.centrovenetoservizi.it
SEZIONE II: CODICE C.I.G. - OGGETTO DELL’APPALTO
Codice C.I.G.: 60379734F1.
Raccolta, caricamento su mezzi di trasporto, trasporto, conferimento finale in discarica autorizzata ovvero conferimento
finale in sito autorizzato al riutilizzo dei fanghi prodotti dalle centrali di potabilizzazione di Centro Veneto servizi S.p.A..
Importo complessivo a base d’asta: Euro 245.700,00= oltre I.V.A.. Luogo di esecuzione del servizio: Anguillara Veneta, Piacenza d’Adige e Vescovana (PD). Durata: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Forma giuridica e Requisiti minimi capacità economica e tecnica: come indicato ai punti III.1.3 - III.2.1 e III.2.2 del
bando di gara.
Modalità di finanziamento e pagamenti: come indicato al punto III.1.2 del bando di gara e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: “Prezzo più basso” (art. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09 Gennaio 2015. Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi SEZIONE I
del presente estratto bando di gara. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per Ditta. Data, ora e luogo
dell’apertura: ore 15.00 del 12 Gennaio 2015 in seduta pubblica presso la sede indicata alla SEZIONE I del presente estratto
bando di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Altre e più dettagliate informazioni sono reperibili nel bando di gara e nel disciplinare di gara disponibili e scaricabili
integralmente e gratuitamente sul Sito web www.centrovenetoservizi.it dal 10 Gennaio 2015.
Il direttore generale
Monica Manto
T14BFM21354 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Estratto bando di gara - Servizi n. 7/2014 - Servizio di noleggio a lungo termine di n. 50 autovetture - CIG 5966832189
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157
Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Direzione Acquisti e Servizi tel. 02/575944736.
Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02 -57594323-294 - Fax 02 -57514020).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 27
luogo di consegna del servizio: officina della Stazione appaltante presso il Centro Valenziano in prossimità della barriera
di Milano Ovest - Autostrada A7.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50111100-7 Servizi di gestione del parco macchine.
II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo Euro 870.000,00.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00;
Importo soggetto a ribasso: Euro 870.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi dalla consegna dei mezzi.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a pena di esclusione cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 17.400,00. L’aggiudicatario dovrà prestare le coperture assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare. E’ ammesso l’istituto dell’”AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, previa verifica dell’anomalia dell’offerta. La Stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7
D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 30 /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 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/02/2015 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari.
- La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006.
Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono
disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sourcing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il
manuale di presentazione offerta, denominato “Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta.Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono
riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D.
n. 827/1924;
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- sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
- termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
- ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del
Procedimento sono espletati dal Dott. Marco Ballarini.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 04/12/ 2014.
Ns Rif./DLEG/GC
Amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T14BFM21358 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualifica ex terminal arrivi come centro polifunzionale
agroalimentare e turistico ed opere connesse - CIG 6005615646 - CUP H64B14000200005
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione Ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. Partita IVA 04407770876. Indirizzo postale:
Aeroporto Fontanarossa Catania s.n.; Città: Catania; Codice postale: 95121; Paese: ITALIA. Punti di contatto: R.U.P.Ing.
Marcello Pappalardo c/o S.A.C. s.p.a. tel: 095-7239500,fax: 0957239332; e-mail: m.pappalardo@aeroporto.catania.it; posta
elettronica PEC SAC: sac@pec.aeroporto.catania.it; sito internet: www.aeroporto.catania.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale; I.3) Principali settori di attività: Attività
connesse agli aeroporti; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione
aggiudicatrice NON acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Appalto dei lavori
di riqualifica dell’ex terminal arrivi come centro polifunzionale agroalimentare e turistico ed opere connesse, indetto dalla
S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.”, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi del d.lgs. n. 163/06, articoli 53 co. 2 lett. a), 55 co. 5 e 82 co. 2 lett. b), mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara. II.1.2) Tipologia di appalto: Sola esecuzione; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto di Catania (CT). Codice NUTS: ITG17; Codice Istat: 087015. II.1.3) Informazione
sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4)
Omissis; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono nella riqualifica dell’ex terminal arrivi come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45454000-4
Lavori di ristrutturazione. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: II.2.I a) L’importo dell’appalto è di Euro 3.688.544,28 di cui: a.1) Euro 3.590.521,90 - Importo lavori (soggetti
a ribasso); a.2) Euro 94.728,88 - Oneri speciali di sicurezza (non soggetti a ribasso); a.3) Euro 3.293,50 - Oneri relativi a
rischi interferenziali (non soggetti a ribasso). Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a corpo.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprendono gli oneri speciali di sicurezza e gli oneri relativi a
rischi interferenziali, esclusi oneri fiscali. Le lavorazioni sono le seguenti:
1)”Edifici civili ed industriali”: Categoria OG1 (Prevalente); Classifica: IV; Qualificazione Obbligatoria; Importo lavori:
Euro 1.918.497,62; Percentuale: 52,01%; Subappaltabile: al 30%.
2)”Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”: Categoria OS30 (Scorporabile); Classifica: III-bis;
Qualificazione Obbligatoria; Importo Lavori: Euro 1.295.320,05; Percentuale: 35,12%; Subappaltabile al 30%.
3)” Impianti termici e di condizionamento”: Categoria OS28 (Scorporabile); Classifica: II; Qualificazione Obbligatoria;
Importo Lavori: Euro 474.726,61; Percentuale: 12,87%; Subappaltabile: al 100%.
II.2.2) OMISSIS; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 100 naturali consecutivi dalla data di consegna
lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della successiva cauzione definitiva, costituita nella misura e nella modalità prevista nel bando e nel disciplinare. Ulteriori garanzie e coperture
assicurative per i lavori pubblici sono previste ed indicate nel bando e nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a)
L’intervento è interamente finanziato con fondi della Stazione Appaltante. b) Il prezziario di riferimento è quello relativo
all’anno 2013, approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 27/02/2013 pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/02/2013 supplemento n. 2. III.1.3) Omissis; III.1.4) Omissis.
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. Soggetti ammessi alla gara sono i concorrenti indicati dall’art. 34, comma 1, lett. a,b,c e ss. del
“Codice”, e secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. III.2.2) Omissis. III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Alla gara possono partecipare, salvo quanto
meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, a cui si fa espresso rinvio, le
imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui all’articolo 40 del
Codice dei Contratti regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni
di imprese di rete o consorzio ordinario, la certificazione relativa all’intero sistema di qualità deve essere posseduta da tutti
gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la
qualificazione in classifica II. Le Imprese aventi sede in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 47
del “Codice” si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare. III.2.4) Omissis; III.3) Omissis;
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 PIU’ BASSO.
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti e dell’art. 19 comma 1, lettera a)
della L.R. 12/2011, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante
offerta espressa in cifre percentuali di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1. del presente bando di gara, con l’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1 del codice dei contratti pubblici. Non sono ammesse offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero attribuito dall’Amministrazione aggiudicatrice: CUP:
H64B14000200005; CIG: 6005615646; IV.3.2) Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Il disciplinare di gara,
gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi, nonché il presente bando di gara
sono visionabili presso SAC Aeroporto Fontanarossa Catania dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12:00. Il bando e il
disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: www.aeroporto.catania.it,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 30/12/2014; Ora: 10:00. Il
ritiro dei documenti è a pagamento: Euro 290,00. Una copia del progetto, completa di tutti gli elaborati, è disponibile, fino
a sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte presso Eliografia Moretti, via Vicenza 65/a Catania nei
giorni feriali (sabato escluso): a tal uopo gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax al numero 095-434312,
inviato almeno un giorno prima del ritiro. Alla scadenza del predetto termine l’Amministrazione appaltante provvederà al
ritiro del progetto e degli elaborati a corredo presso l’Eliografia predetta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Termine di presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 07 gennaio 2015;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: UFFICIO U.R.E.G.A. SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA N. 9, 95131 CATANIA.
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IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica ore 9:30 del giorno 14 gennaio 2015, presso la Sede
UREGA Sez. Provinciale di Catania, Piazza S. Francesco di Paola n. 9, 95131 Catania.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico; VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione
Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea;
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto è disciplinato 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 2004/18 e ss.mm.ii., dal
D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011 e dal Regolamento approvato con
Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2012. b) Ai sensi dell’art. 1 co. 67 della legge 23 dicembre
2005 n. 266 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05/03/14, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/14, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di Euro 140,00. Ai fini
del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità disponibili all’indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.htlm; c) non sono ammessi a partecipare alla
gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del “Codice” con riguardo al comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater); Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano: c.1) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; c.2) le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78). d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37,
comma 7, econdo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara. e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di
aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla precedente lett. b); f) ai sensi dell’art. 34, comma 35 del
Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto
a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara, esclusivamente sui quotidiani previsti entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione; g) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6
della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della Legge Regionale n. 9/2009, e dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà
confluire le somme relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o bonifico postale; h) nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 15/2008; per quanto
non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217; i) omissis; j) si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice” inerenti la riduzione del 50 % dell’importo della garanzia; k)
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese con le modalità previste
dall’art. 62 del “Regolamento”; l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro; m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto; n) la contabilità dei lavori sarà effettuata con corrispettivo a corpo, ai sensi del titolo IX del Regolamento, sulla
base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto Regolamento applicate all’importo contrattuale
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pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; o) Omissis; p) gli
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento; r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice
(procedure di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto); s) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania rimanendo esclusa la competenza arbitrale; t) i dati raccolti
saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 30/06/03 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara; u) Responsabile del
procedimento: dott. ing. Marcello Pappalardo, Amministrazione Appaltante S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., Cap:
95121, tel: 095-7239500, fax: 095-7239332, e-mail: m.pappalardo@aeroporto.catania.it
v) Responsabile degli adempimenti di gara è il Funz. Dir. dott. Tullio Liuzzo c/o U.R.E.G.A. di Catania - Piazza San
Francesco di Paola, 9 - 95131 Catania - Tel. 095-0938716 - Fax 095-7153514. Il termine per l’impugnazione del presente
bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL’ART. 245 DEL D. LGS. 163/2006 E ss.mm.ii.; w) LA SAC S.P.A. SI RISERVA LA FACOLTA’ INSINDACABILE
DI NON DARE LUOGO ALLA GARA E LA FACOLTA’ DI SOSPENDERE O DI POSTICIPARE LA DATA DI CELEBRAZIONE DELLA STESSA, SENZA CHE I CONCORRENTI POSSANO ACCAMPARE ALCUNA PRETESA AL
RIGUARDO.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R.
Sicilia - Sezione Staccata di Catania; Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese: ITALIA. Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it, ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Tel. 0957530411;
Sito: http://www.giustizia-amministrativa.it; Fax: 095-7221318; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l’art. 243 bis del codice dei contratti pubblici. DATA DI SPEDIZIONE del
bando di gara alla G.U.R.S.: Data: 04/12/2014;
L’amministratore delegato
ing. Gaetano Mancini
T14BFM21359 (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.Daniela
Chiappini .
Punti di contatto: g.facco@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n.6724,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “ Bobine per macchine elettriche rotanti”.
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. 6724 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Bobine per macchine elettriche rotanti”per un importo di euro 5.320.000,00 di
cui euro 4.000.000,00 relativi all’importo a base di gara per i 36 mesi contrattuali ed euro 1.320.000,00 relativi all’opzione
economica eventualmente esercitabile - CIG: 6031483938.
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Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it,
il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato,IVA esclusa: euro 5.320.000,00 (di cui euro 4.000.000,00 posto a base
di gara ed Euro 1.320.000,00 per l’eventuale opzione economica del 33%)
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione provvisoria
nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara di cui al punto II.2.1 del presente Bando da costituirsi da parte di tutti
i concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta ed una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi da parte del solo soggetto aggiudicatario 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. 6724.
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: 20/01/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
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”.
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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: 02.12.2014.
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
T14BFM21371 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A – CREMONA
Bando di gara
Stazione appaltante: AEM Cremona spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (CR) Tel 03724181 Fax 0372412720
e.baruffini@aemcremona.it www.aemcremona.it.
Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema di collettamento intercomunale dei reflui
fognari di Bettenesco, Pozzaglio, Brazzuoli - Villanova Alghisi, Olmeneta e Corte de’ Frati, alla depurazione centralizzata
nel Comune di Cremona - CIG 6039977AB0- CUP H67H9001850009. Importo a base d’asta Euro 1.210.000,00 di cui Euro
1.158.242,60 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro 51.757,40 relativi ad oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura
di gara: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: criterio qualitativo pti 80, criterio quantitativo punti 20.
Termine ultimo presentazione offerta: 23/01/2015, ore 12.00.
La documentazione di gara è indicata nel disciplinare di gara e sarà resa disponibile e ritirabile presso l’Ufficio Tecnico
Aziendale in occasione del sopralluogo.
Il responsabile del procedimento
Franco Albertoni
T14BFM21375 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Avviso aggiornamento albo fornitori
Eur S.p.A. comunica che dal 1 gennaio 2015 provvederà ad aggiornare il proprio Albo Fornitori. Tutti gli interessati possono
consultare, sul sito www.eurspa.it , il regolamento le categorie di fornitura e scaricare la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Eur S.p.A. - Direzione legale, acquisti e affari societari
avv. Annalisa Luciani
T14BFM21377 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Estratto bando di gara n. 7435/2014 - Settori speciali - Forniture
I.1) Iren S.p.A. (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.), via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti di Iren S.p.A. - Fax +39/0110703505 e-mail appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.gruppoiren.it - Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Iren S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti - Corso Svizzera,
95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino, strada del Pansa.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Centrale Termoelettrica Torino Nord. Realizzazione di un sistema catalitico di
abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio da installare sul generatore di vapore a recupero del gruppo termoelettrico a ciclo combinato. CIG 5972352CC5. II.1.6) CPV: 45251000.
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II.2.1) Importo a base di gara: € 1.500.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex.
decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
II.3) Durata delle attività oggetto d’appalto: 6 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni.
IV.3.4) Termine per ricevimento domande di partecipazione: ore 12,00 del 22 dicembre 2014. VI.5) Data di invio alla
Commissione europea 25 novembre 2014.
Iren S.p.A - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC14BFM21096 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI FOGGIA
Sede: via Monsignor Farina, 62 - 71100 Foggia
Tel. 0881/307111 - Fax 0881/307240
Bando di gara - Procedura aperta indetta con bando del 1° dicembre 2014
Prot. 2939 - CIG 6034062297A - CUP H77J09000750008
1. Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, tel. 0881307111, fax 0881307240, www.
asifoggia.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e del vigente D.P.R. n. 207/2010.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Agglomerato Industriale ASI-Incoronata FG - Comune di Foggia.
4. Natura dei lavori e oggetto: Lavori stradali ed opere complementari:
a) lavori di realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di
scambio attrezzata per la sosta in area dell’agglomerato industriale ASI Foggia, Località Incoronata;
b) importo complessivo dell’appalto per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza con corrispettivo a corpo di
€ 3.154.848,80 diconsi Euro tremilionicentocinquantaquattromilaottocentoquarantotto/80 di cui oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 91.880,80 diconsi Euro noventunomilottocentottantottomila/80.
5. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori o minor termine riveniente dall’Offerta Tempo formulata in sede di gara.
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 8 gennaio 2015 ore 12.
7. Pagamento lavori: per stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’importo per lavori non inferiore a € 300.000.
È prevista l’anticipazione del 10% sull’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 26-ter del DL n. 69/2013 convertito dalla
Legge n. 98/2013.
8. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice dei contratti del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Stazione appaltante: Ufficio del Responsabile del Procedimento, durante gli orari d’ufficio.
Il bando di gara integrale con relativo disciplinare è pubblicato all’Albo del Consorzio AI di Foggia e sul sito web ASI
Foggia profilo: www.asifoggia.it dove è consultabile e scaricabile.
Responsabile del procedimento: geom. Maurizio Giovanniello, tel. 0881307222. Info: giovanniello@asifoggia.it
Il direttore A.S.I.
geom. Michelarcangelo Marseglia
TC14BFM21226 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Bando di gara d’appalto di lavori - Procedura aperta
Sezione I) Concessionario di lavori pubblici.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada dei Fiori S.p.a. indirizzo postale:
via della Repubblica n. 46 - 18100 Imperia - Italia.
Punti di contatto: Direzione Affari Generali - Ufficio LPS / CN, telefono: 0183 7071, Fax: 0183 707376, posta elettronica: dag.contratti@pec.autostradadeifiori.it
Indirizzo internet: www.autostradadeifiori.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Autostrada dei Fiori S.p.a. - Direzione Tecnica, tel. 0183 7071 - fax 0183
707386.
Posta elettronica: direzione.tecnica@pec.autostradadeifiori.it
Indirizzo internet: www.autostradadeifiori.it
Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto di cui sopra.
Le offerte vanno inviate a: Studio Notari RE, via F. Cascione n. 25 - 18100 Imperia - Italia.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dal concessionario: Adeguamento sismico, mediante sostituzione di cerniere, giunti ed appoggi, dei viadotti «Taggia, San Romolo, Rio Foce» (IM).
CIG: 5992982D2F - CUP: I91B11000090007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori su viadotti autostradali siti nei Comuni di Taggia e Sanremo (IM) - Italia.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: lavori consistono nel miglioramento delle strutture dei viadotti Taggia, San
Romolo e Rio Foce nei riguardi delle azioni sismiche mediante l’esecuzione dei seguenti interventi:
sostituzione degli appoggi esistenti con nuovi apparecchi, aventi caratteristiche migliorative dal punto di vista della
risposta alle azioni sismiche;
adeguamento strutturale dei varchi esistenti tra le solette e conseguente sostituzione degli apparecchi di giunto trasversali;
adeguamento dei varchi di giunto longitudinali, per la sola parte di viadotto a «vie unite», mediante taglio e demolizione della parte di calcestruzzo eccedente e successivo ripristino della struttura;
modifica dello schema strutturale del viadotto Taggia mediante il collegamento longitudinale e trasversale degli impalcati con connettori idraulici in corrispondenza dei traversi di testata e delle travi centrali, che si attivano solo sotto l’azione
del sisma (shock transmitters);
collegamento trasversale degli impalcati del viadotto San Romolo nel tratto a vie unite con connettori idraulici in
corrispondenza dei traversi di testata (shock transmitters);
rinforzo delle spalle del viadotto San Romolo mediante la realizzazione i di un cordolo in calcestruzzo armato tirantato
sulla spalla ovest e di un cordolo aggiuntivo in c.a. opportunamente collegato per renderlo solidale con la struttura esistente
della spalla est;
realizzazione di un nuovo by-pass in corrispondenza del rilevato lato est del viadotto San Romolo mediante lo smontaggio della barriera di sicurezza esistente, l’adeguamento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra le due carreggiate e la posa in opera del nuovo varco amovibile raccordato alle barriere di sicurezza;
modifica e risanamento delle superfici di calcestruzzo delle porzioni delle strutture dei viadotti interessate dall’installazione dei nuovi apparecchi di appoggio mediante, rifacimento dello strato di impermeabilizzazione delle solette e della
pavimentazione degli impalcati, rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di impalcato mediante rimozione delle bocchette e caditoie esistenti, adeguamento dei fori di scarico, posa di nuove caditoie e nuove canalizzazioni.
II.1.4) CPV: 45233110.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: L’importo a base d’appalto è di € 6.159.240,90 (di cui € 813.440,63 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso).
Categorie richieste, a qualificazione obbligatoria, per l’esecuzione:
categoria prevalente: OS/11 importo € 4.070.418,90 - (class. IVª bis);
categoria scorporabile: OG/3 importo € 2.088.822,00 - (class. IVª).
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 650 giorni solari decorrenti dalla consegna.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie ex articoli 75, 113 e 29 del decreto legislativo n. 163/2006
come specificato nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Condizioni tecnico-economiche che l’offerente deve soddisfare: il possesso dei requisiti di qualificazione, per
categoria e classe, adeguati all’esecuzione dell’appalto ex articoli 92, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, così come modificato
ed integrato dall’art. 12 della Legge n. 80/2014.
Qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara:
categoria OS/11, (minimo classifica IVª-bis, se e qualora in possesso dell’altra qualificazione indicata nel bando,
ovvero, in difetto, classifica Vª);
il possesso della certificazione sul sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ex art. 63 del DPR n. 207/2010,
(per le imprese italiane in base alle risultanze di attestazione SOA, per le imprese di Stati aderenti alla UE, in base alla documentazione prevista dalle legislazioni dei rispettivi paesi di origine).
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, criterio del prezzo più basso realizzato mediante offerta prezzi unitari, ex art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 6.2.2015.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da Fondi Comunitari.
VI.2) Informazioni complementari:
a) nei limiti e con le previsioni di legge, sono ammesse a partecipare le imprese sia singole che associate nelle forme,
alle condizioni e con le modalità previste agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, nonché quelli aventi
sede in uno Stato aderente all’Unione Europea ai sensi dell’art. 39 del medesimo Decreto;
b) non sono ammessi a partecipare:
i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006;
imprese comunque collegate alla Società, in applicazione del divieto ex art. 11, comma 5, lettera d), Legge
n. 498/1992;
c) saranno richieste le garanzie di cui agli articoli 75, 113 e 129 del decreto legislativo n. 163/2006, come specificato
nel disciplinare;
d) i lavori saranno finanziati con le risorse della gestione ordinaria;
e) la contabilizzazione, in applicazione dei prezzi offerti (al netto degli oneri per la sicurezza), sarà attestata, parte a
corpo e parte a misura, mezzo di stati di avanzamento mensili.
f) i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data dei relativi certificati, al netto della sola ritenuta di cui all’art. 4
del DPR n. 207/2010, da svincolarsi entro sei mesi dall’ultimazione, previa emissione del certificato di collaudo ad opera di
funzionari nominati dalla concedente Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
g) i prezzi offerti, saranno compensativi di ogni onere necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte, tra i
quali sono compresi quelli di trasporto, pedaggio, ed ogni altro onere derivante dal rispetto di disposizioni di legge, di Capitolati e/o Norme richiamati nel presente bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara;
h) a richiesta dell’Impresa affidataria, la Società, in applicazione del disposto ex art. 26-ter della Legge n. 98/13, corrisponderà una anticipazione del 10% sull’importo contrattuale. Rimarrà invece esclusa ogni forma di revisione prezzi, fatto
salvo quanto previsto all’art. 133, comma 3 e ss., del decreto legislativo n. 163/06;
i) dettagli su lavori e forniture trovano migliore e più compiuta specificazione negli elaborati di progetto esecutivo, approvato dal concedente Ministero con provvedimento M_INF-SVCA prot. n. 6345 del 10.07.2014, validato in data
25.07.2014 ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 207/2010;
j) la gara ed il successivo contratto saranno regolamentati, oltre che dal presente bando, dalle seguenti fonti negoziali:
disciplinare di gara (disponibile nel sito internet aziendale);
progetto esecutivo (Capitolati, elaborati tecnici e grafici);
piano di sicurezza e coordinamento, ex art. 100 del decreto legislativo n. 81/08;
norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico, Rev.3 del 18.11.2013;
lista prezzi delle categorie di lavoro e fornitura (offerta economica).
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k) acquisizione atti di gara:
la partecipazione alla procedura è subordinata all’aver effettuato un visita di presa d’atto ed acquisizione della
documentazione di gara. Copia della documentazione ufficiale, in supporto informatico potrà essere ritirata, dietro rimborso
spesa di € 50,00, durante la visita di presa d’atto presso la Direzione Tecnica, in via della Repubblica n. 46 ad Imperia. Gli
originali di detta documentazione, facenti fede ai fini della procedura in corso, sono depositati e sempre consultabili presso
la medesima Direzione ad Imperia;
le visite, previo appuntamento, potranno avvenire nei soli giorni dal lunedì al venerdì, entro e non oltre il
giorno 30 gennaio 2015. Non saranno consentite visite oltre detta data. Le imprese concorrenti comunicheranno, previo
appuntamento telefonico, il nominativo delle persone incaricate, anche esterne, munite di delega scritta per mandato non
cumulativo con altre e diverse imprese offerenti. In considerazione della necessità della presa d’atto, i termini per la presentazione delle offerte sono stati adeguatamente aumentati. Si precisa altresì che nel periodo delle festività natalizie, dal
24.12.2014 al 6.1.2015, non sarà dato corso a visite. La visita di presa d’atto della documentazione costituisce condizione
necessaria ai fini della partecipazione alla gara. L’attestato che verrà rilasciato al termine della visita dovrà essere allegato,
in originale, alla documentazione di gara;
l) presentazione offerte:
l’offerta, da prodursi come indicato nel Disciplinare di gara, consisterà nella Lista delle categorie di lavoro e fornitura, debitamente compilata con i prezzi unitari, nonché con i prezzi a corpo, complessivi e nel totale. Nella Lista dovranno
figurare in calce, espressi in cifre ed in lettere, sia il valore complessivo offerto sia il corrispondente ribasso in percentuale sul prezzo a base d’asta. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà il
testo in lettere. La Lista dovrà essere bollata, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa. L’offerta
dovrà essere indirizzata allo Studio notarile indicato e pervenire, presso lo Studio stesso, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 6 febbraio 2015. Ferma restando la perentorietà del termine per la ricezione delle offerte, luogo, data e ora della prima
e delle successive sedute della Commissione di gara, di nomina Ministeriale, saranno successivamente comunicati sul sito
internet aziendale non appena definiti. La Società si riserva sempre la facoltà di modificare, per necessità contingenti e dandone adeguata pubblicità sempre sul proprio sito internet, la data di convocazione delle sedute della Commissione di gara;
l’aggiudicazione, fatta salva la disciplina sulle offerte anomale, avverrà a favore dell’Impresa la cui offerta valida
determini, in applicazione dei valori formulati, il prezzo più basso. La Società si riserva di procedere ugualmente all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di una sola offerta valida pervenuta qualora ritenuta congrua. Sono escluse offerte in aumento;
m) l’individuazione delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi di quanto previsto all’art. 86, comma 1, del
decreto legislativo n. 163/06. Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque si procederà ex art. 86, comma 3;
n) le offerte come sopra individuate, qualora ritenute anomale, saranno fatte oggetto di verifica ex articoli 87 e 88 del
decreto legislativo n. 163/06. La Società si riserva la facoltà di cui all’art. 88, comma 7, in ordine ad una verifica contemporanea (non oltre la quinta) delle migliori offerte;
o) le dichiarazioni sostitutive, in ordine ai requisiti di carattere generale ex art. 38 del citato Codice, nonché le dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48 del citato Codice,
saranno sottoposte a verifica on-line con utilizzo del sistema AVCPASS, come da delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, per il
tramite della Banca dati nazionale istituita ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006. A tal fine si precisa che
l’eventuale sanzione per accertate irregolarità di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del citato Codice è fissata in misura dell’1%;
p) l’avvalimento è consentito, ai sensi, nei limiti e con le prescrizioni di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006;
q) le partecipanti, in sede di offerta, dovranno indicare i lavori che intendano eventualmente affidare in subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle condizioni previste all’art. 118 decreto legislativo n. 163/2006. La Società,
premessa la qualificazione dell’impresa subappaltatrice ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e previo accertamento dell’insussistenza di alcuno dei divieti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011, autorizzerà i subappalti nel rispetto delle quote
consentite ed ammesse;
r) premessa la durata dei lavori, fissata in n. 650 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, si
precisa che le penali da ritardo, così come il premio di accelerazione di cui all’art. 145 del citato Regolamento sono stabilite
in misura giornaliera pari all’1% dell’importo netto contrattuale;
s) ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006, le comunicazioni ufficiali con le concorrenti avverranno per
posta elettronica certificata e/o fax. Gli importi dichiarati dai partecipanti dovranno essere espressi in Euro;
t) il periodo minimo, vincolante l’offerta, è di n. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione della stessa;
u) la qualificazione delle partecipanti avverrà conformemente alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 ed agli articoli
39 e 40 del decreto legislativo n. 163/2006;
v) la scrivente Società, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/03,
informa che i dati richiesti, o comunque acquisiti in adempimento di previsioni normative regolanti la presente procedura, saranno in ogni caso trattati con liceità, correttezza e riservatezza. È fatto sempre salvo l’esercizio delle facoltà
ex art. 7 del citato Decreto.
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w) poiché l’appalto è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 81/2008, è stato predisposto il Piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del citato decreto. Oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto nello stesso specificato, ai sensi e nei limiti di legge, sarà cura dell’Impresa affidataria predisporre il correlato Piano Operativo di sicurezza,
a complemento e dettaglio di quello redatto dalla Società, in conformità ai contenuti previsti per legge (All. XV al decreto
legislativo n. 81/2008);
x) la partecipazione alla gara sarà subordinata, in sede di offerta, alle disposizioni dell’A.N.AC., con relative istruzioni, in ordine alla contribuzione a favore del medesimo Istituto. Il Codice Identificativo della gara è il seguente: CIG
n. 5992982D2F;
y) il contratto di appalto sarà sottoposto alle disposizioni della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Codice Unico di Progetto è il seguente: I91B11000090007;
z) i compiti del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) saranno garantiti, ex art. 10, comma 9, del decreto
legislativo n. 163/06 dai competenti organi dirigenziali della Società: Sigg.ri Avv. Piergiacomo Raimondi, in ambito amministrativo, ed Ing. Maurizio Deiana, in ambito tecnico;
aa) eventuali comunicazioni, precisazioni o informazioni ritenute necessarie e pertinenti alla procedura in corso e/o
di utilità a tutti i concorrenti potranno essere inserite, di volta in volta, sul sito internet aziendale www.autostradadeifiori.it
Sezione Bacheca / Bandi e Avvisi;
bb) organo di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Liguria;
cc) la Società si riserva la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano sollevare eccezione alcuna al riguardo.
Per quanto non regolato dal presente bando, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, al Codice
decreto legislativo n. 163/2006 e correlato Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
Il presente bando viene inviato in data odierna per la pubblicazione nella G.U.R.I. - Vª Serie Speciale Contratti Pubblici.
Il medesimo bando e correlato Disciplinare di gara sono altresì consultabili ed acquisibili dal sito internet aziendale
www.autostradadeifiori.it Sezione Bacheca / Bandi e Avvisi.
VI.3) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 27 novembre 2014.
Imperia, 27 novembre 2014
Autostrada dei Fiori SpA
L’amministratore delegato
ing. Umberto Tosoni
TC14BFM21228 (A pagamento).

COTRAL PATRIMONIO - S.P.A.
Bando di gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo con riferimento ai rami responsabilità civile autoveicoli obbligatoria, derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e incendio degli autoveicoli. CIG: 6015850477.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Cotral Patrimonio S.p.A.
Indirizzo postale: via Bernardino Alimena n. 105 - Città: Roma - Codice postale: 00173 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: telefono: +39 0672053039 - All’attenzione di: Segreteria ASAP.
Posta elettronica: infogare@cotralpatrimonio.it - Fax: +39 0672058859 - Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL).
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.cotralpatrimonio.it.
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://http//www.cotralpatrimonio.it/bandidigara.asp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Altro.
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: ente appaltante.
I.3) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara comunitaria a procedura aperta,
ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con riferimento
ai rami responsabilità civile autoveicoli obbligatoria, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e incendio degli autoveicoli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 6 - Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ragione Lazio - Codice Nuts: ITE4.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con riferimento ai rami responsabilità civile autoveicoli obbligatoria - derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - e incendio
degli autoveicoli.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 66000000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, I.V.A. esclusa: € 875.841,10 - Valuta: EUR.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso):
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Numero di rinnovi possibile: 1.
Nel caso di appalti rinnovabili di servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata 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: deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo della fornitura; polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del broker.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento con fondi propri. Pagamento con le modalità previste nella documentazione di gara.
III.1.3) 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 decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale: come previsto dal capitolato speciale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come previsto dal capitolato speciale di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come previsto dal capitolato speciale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come previsto dal
capitolato speciale di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come previsto dal capitolato speciale di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
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Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale di gara, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 30 gennaio 2015, ore: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come previsto dal capitolato speciale di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet della stazione appaltante: www.cotralpatrimonio.it/bandidigara.asp;
il responsabile del procedimento è: Giorgio Da Ros.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: /
Rup
Giorgio Da Ros
TS14BFM21170 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 13/2014 - (artt. 77 comma 6, 82 e 220 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - All.
XIII lett. A, d.lgs. n. 163/2006)
Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segreteria.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: Affidamento del servizio, suddiviso in quattro lotti, di revisione dei complessivi motori endotermici montati su autobus marca FIAT-IVECO-IRISBUS, incluse le attività di stacco e riattacco dei complessivi dai veicoli su
cui sono montati e di movimentazione dei bus.
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4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: Impianti del Committente dislocati nella Regione Lazio.
5. Importo: € 4.194.000,00 oltre IVA, comprensivo dell’importo complessivo dei costi relativi al personale non soggetti
a ribasso d’asta pari ad € 1.000.000,00 e dell’importo complessivo relativo alla eventuale facoltà in capo a Cotral di variare
il quantitativo annuale di motori da revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno pari ad € 699.000,00, suddiviso
in 4 lotti, CPV 50113200-2, così ripartito:
Lotto 1: € 1.152.000,00 oltre IVA, comprensivo dei costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 275.000,00 e dell’importo relativo alla eventuale facoltà in capo a Cotral di variare il quantitativo annuale di motori da
revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno pari ad € 192.000,00;
Lotto 2: € 1.170.000,00 oltre IVA, comprensivo dei costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 275.000,00 e dell’importo relativo alla eventuale facoltà in capo a Cotral di variare il quantitativo annuale di motori da
revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno pari ad € 195.000,00;
Lotto 3: € 924.000,00 oltre IVA, comprensivo dei costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 225.000,00 e dell’importo relativo alla eventuale facoltà in capo a Cotral di variare il quantitativo annuale di motori da
revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno pari ad € 154.000,00;
Lotto 4: € 948.000,00 oltre IVA, comprensivo dei costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 225.000,00 e dell’importo relativo alla eventuale facoltà in capo a Cotral di variare il quantitativo annuale di motori da
revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno pari ad € 158.000,00.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a € 0,00.
È ammessa la partecipazione al singolo lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
6.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 24 mesi, incluso il mese di agosto. Cotral si riserva la facoltà di recedere dal contratto a partire dal secondo anno,
previo preavviso da comunicarsi sei mesi prima. Cotral si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di variare il quantitativo annuale
di motori da revisionare entro un massimo del 20% in più o in meno ferme restando le condizioni economiche e normative.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: La documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Co.Tra.L.
www.cotral.bravosolution.com, previa registrazione secondo le modalità specificate nelle norme di Gara e Contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12.00, ora italiana, del giorno 13 gennaio 2015.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: A pena di esclusione le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale.
Le Imprese interessate alla procedura in oggetto dovranno registrarsi al Portale Acquisti CO.TRA.L. www.cotral.bravo
solution.com, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
BravoBus sarà la società incaricata dal Committente per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale dove verrà
effettuata la richiesta d’offerta in busta chiusa digitale. Ai fini dell’abilitazione contattare al numero +39 02266002630 il
personale di BravoBus che fornirà supporto durante la procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale. Si
specifica che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. La registrazione
dovrà avvenire entro il 9 gennaio 2015 mediante il preventivo invio del contratto di registrazione debitamente firmato digitalmente (2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte); oltre tale data non potrà essere garantito
il supporto all’attività di registrazione al Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le modalità di trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica sono specificate nelle Norme
di Gara e Contrattuali.
Le offerte nonché le dichiarazioni che verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale secondo quanto
previsto dall’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese in conformità ai
modelli predisposti da CO.TRA.L, disponibili sul sito aziendale e sul Portale Acquisti www.cotral.bravosolution.com
10.c) Lingua: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa ed
al sorteggio pubblico ex art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sarà celebrata presso la Cotral S.p.A., via B. Alimena
n. 105 - 00173 Roma, in data 2 gennaio 2015, ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs
163/2006.
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14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: Ciascuna Impresa, anche se componente di un Raggruppamento o Consorzio, di cui all’art. 34 comma 1 lettera e), nonché i Consorzi ex art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e le ditte consorziate dagli stessi indicate, è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i mediante la trasmissione dei Modelli RG e RG BIS da inviare con le modalità specificate nelle
Norme di Gara e Contrattuali.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: I soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono
tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come
indicato nel Modelli RS mediante attestazione:
14.b1) di possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per le attività oggetto di gara;
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: I soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati,
sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante:
14.c1) produzione di una copia delle referenze di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs n. 385/93;
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica: I soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a
dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel
Modello RS, mediante attestazione:
14.d1) di avere in organico personale formato ai sensi dell’UNI 11420 per l’attività richiesta con attestazione di formazione specifica a seguito di corsi erogati direttamente dal costruttore dell’autobus e/o dal costruttore del complessivo motore
ovvero, in caso di officine indipendenti, con formazione equipollente;
14.d2) di possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge, sia relative alla società che ai mezzi impiegati, per
effettuare il traino/trasporto del veicolo;
14.d3) di aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico in servizi
di revisione di motori non inferiore all’importo presunto, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa;
14.d4) di detenere/possedere/avere in proprietà l’attrezzatura specifica indicata nell’art. 14 del Capitolato Speciale.
Il suddetto Modello RS dovrà essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo, unitamente alla documentazione in esso richiamata.
14.e) I soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara mediante la trasmissione del Modello G da inviare con le modalità specificate
nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.f) I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente gara anche avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante la trasmissione dei Modelli “Avvalimento”, “Ausiliaria” ed “RG BIS Ausiliaria” da inviare, debitamente compilati e sottoscritti, secondo le modalità descritte
nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.g) È possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle modalità
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
In ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Affidataria è obbligata a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da essa Affidataria corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
14.h) In caso di firma digitale apposta da procuratore dovrà essere allegata una copia della procura sottoscritta con firma
digitale dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della
conformità degli stessi all’originale.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali ed ai sensi dell’art. 46 del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai fini dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante applicherà
la sanzione pecuniaria nella misura minima pari all’uno per mille dell’importo presunto del singolo lotto per ciascuna
violazione.
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15.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
17.
18. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’offerta economica dovrà essere formulata in termini percentuale unica di sconto espressa in % e approssimata alla seconda cifra decimale, da applicarsi sugli
importi posti a base di gara, al netto dei costi del personale non soggetti a ribasso d’asta dettagliati nel Capitolato Speciale
e nelle Norme di Gara e Contrattuali.
L’offerta economica, da indicare digitalmente sul Portale Acquisti Cotral, dovrà essere confermata mediante la trasmissione del Modello C da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali Cotral si riserva di ritenere
nessuna offerta meritevole di aggiudicazione e di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
Cotral valuterà la congruità delle offerte ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, 87 e 88 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
Cotral si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’approvazione dei competenti organi del Committente.
I risultati di gara saranno pubblicati sul sito Cotral S.p.A. www.cotralspa.it, nell’Area Business, sezione bandi di gara,
nei termini di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
19.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia 189,
00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 14 novembre 2014.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 14 novembre 2014.
23. Altre informazioni: CIG Lotto 1 (598694574D); CIG Lotto 2 (5986962555); CIG Lotto 3 (5986967974); CIG Lotto
4 (59869825D6)
RUP ing. Giuseppe Ferraro
Ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto
l’importo stimato delle predette spese ammonta a circa € 10.000,00 (eurodiecimila/00), oltre IVA.
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un
Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
AMBIENTI
MS Windows Vista; MS Windows XP; MS Windows 7.
COLLEGAMENTO A INTERNET
È necessaria una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 1 MB) o superiore. Se l’accesso a internet avviene
attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda
e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Eventualmente l’url corrispondente alla piattaforma
Cotral - BravoSolution, che ha IP statico associato, può essere inserito nell’elenco dei siti “trusted” (white list). È infine
consigliato utilizzare sempre lo stesso Personal Computer
WEB BROWSER
Internet Explorer 7.0 o superiore (Consigliato); Mozilla Firefox (ESR) 10+
JAVA VIRTUAL MACHINE (JVM)
SUN 1.6 o superiore
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando la Messaggistica del Portale Acquisti CO.TRA.L. Le risposte
verranno fornite attraverso la Messaggistica entro il 6° giorno precedente il suddetto termine. I chiarimenti verranno altresì
pubblicati sul sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di gara.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS14BFM21257 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori Speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERSERVIZI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome proprio. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma –Italia.
Punti di contatto: Assistenza Gare e Appalti. Tel. +39 0644109602/490. Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore www.ferservizi.it e Profilo di committente: http://www.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: eGPN n. 131/2014, svolta in modalità telematica, relativa
all’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione aziendale mediante fornitura di ticket/buoni pasto cartacei - a ridotto impatto
ambientale - e/o elettronici nei confronti dei dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – CIG 602728943A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
N. 17. Luogo principale di consegna: Tutto il territorio nazionale e la sede di rappresentanza a Bruxelles. Codice NUTS: IT.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio sostitutivo di ristorazione aziendale mediante fornitura
di ticket/buoni pasto cartacei a ridotto impatto ambientale (uso carta riciclata o FSC) e/o
elettronici nei confronti dei dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo della gara è di 240.000.000,00 EUR (duecentoquarantamilioni) IVA esclusa. In particolare, con l’aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro della durata di 36 mesi e per un
importo di 144.000.000,00 EUR IVA esclusa. Ferservizi si riserva di rinnovare e/o prorogare il suddetto Accordo Quadro
con le modalità di cui al successivo punto II.2.2) del presente bando. Gli oneri della sicurezza sono quantificati in EUR 0,00,
trattandosi di prestazioni da eseguirsi presso locali sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione appaltante/Committente
e conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (determinazione n. 3/2008 dell’AVCP).
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ferservizi si riserva la facoltà: - di rinnovare, fino ad un massimo di due
volte, l’Accordo Quadro per un periodo di 12 mesi e per un ulteriore importo di 48.000.000,00 EUR IVA esclusa ciascuna
(ovvero 12 mesi + 12 mesi per un importo aggiuntivo di 48.000.000,00 EUR + 48.000.000,00 EUR); - di prorogare per ulteriori 6 mesi la validità dell’Accoro Quadro (alla scadenza naturale dello stesso o di ciascun rinnovo) qualora non sia stato
consuntivato il relativo importo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni relative all’appalto - Cauzioni e garanzie richieste se del caso: All’aggiudicatario della presente gara verrà
richiesta la prestazione di una cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell’importo annuale dell’Accordo Quadro che
verrà stipulato, secondo le modalità e termini indicati nella successiva fase di gara (lettera d’invito). L’importo della suddetta
cauzione è riducibile del 50 % nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2008.
Condizioni di partecipazione: vedi bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2014/S 233-411266 del 3.12.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 21.01.2015 – ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28.11.2014.
Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.acquistionlineferservizi.it.
Amministratore delegato
dott. Francesco Rossi
TX14BFM1050 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G – Area gare lavori
Esito di gara - CIG 5259147166 - CUP B61B11001420006

Il coordinatore
dott. G. Silvi
TC14BGA21259 (Gratuito).
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COMUNE DI SPILAMBERTO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Comune di Spilamberto, piazza Caduti Libertà n. 3, 41057 Spilamberto (Modena).
Contatto: Struttura finanze ragioneria e bilancio Tel. 059/789953 Fax 059/781174.
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 31.12.2019 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cod. CIG 5928937995.
Aggiudicatario: Banco Popolare Società Cooperativa - Verona.
Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 39.500,00.
Esito integrale pubblicato sul sito dell’ente www.comune.spilamberto.mo.it.
Il responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio
dott. Adriano Brighenti
T14BGA21222 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOMANERO
Avviso aggiudicazione definitiva - CUP E91H09000120009 - CIG 58149031C2
SEZIONE I: Comune di Borgomanero, Corso Cavour 16, Borgomanero (NO).
SEZIONE II: La gara a procedura aperta per l’appalto integrato per la “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
adeguamento impiantistico di Villa Marazza” è stata aggiudicata, con Determinazione Dirigenziale n. 275/ST del 22/10/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: A.T.I. composta da TCI Impianti srl e DRESCO COSTRUZIONI srl con sede (impresa
capogruppo) in Borgomanero in Via Novara n. 262, con un ribasso offerto pari al 15,500%, per un importo di euro 631.433,28
oltre IVA.
Il dirigente divisione tecnica
arch. Cristina Renne
T14BGA21241 (A pagamento).

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Esito di gara
E’ stata aggiudicata la gara a procedura ristretta - licitazione privata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
con criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Periodo: 01.01.2015 / 31.12.2019.
Aggiudicatario Istituto di credito BPM di Milano unico offerente.
Importo complessivo aggiudicazione Euro 20.000,00=
Per informazioni: tel. 02939671 - 0293967206 oppure www.comune.pregnana.mi.it sezione bandi.
Il responsabile servizio finanziario
Gaetano Carlo Gaiera
T14BGA21244 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto Appalto 69/2014 CIG 59170865D5 - Affidamento del servizio di supporto per l’esecuzione degli sfratti
e per la tutela della proprietà immobiliare del Comune di Milano. II.6) Importo massimo contrattuale Euro 442.622,95 IVA
esclusa. Oneri sicurezza per interferenze pari a zero: Prestazione Principale Euro 389.508,20 IVA esclusa per il servizio di
trasloco, sgombero e immagazzinamento arredi; Prestazione Secondaria Euro 53.114,75 IVA esclusa per i servizi di fabbro,
carpenteria e posa serramenti. Importo a base d’appalto: I prezzi di cui all’art. 1.5 tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
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IV.1/2) Procedura aperta, prezzo più basso.
V.1.1) Aggiudicataria R.R.S. srl Via Filippo Brunelleschi N. 5/7, 20094 Corsico (MI) V.1.2 Ribasso -21,000%, Importo
d’aggiudicazione Euro 442.622,95 IVA esclusa (contratto aperto)
V.2) Subappalto si 30 %.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 264 del 26/11/2014 VI.4) Offerte ricevute 3 escluse 0 VI.5) Bando GUCE
S187 del 30/09/2014.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA21254 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gare n. PZLAV035-14 -PZLAV036-14-PZLAV037-14-PZLAV038-14 esperite il 16.09.2014.
Procedura aperta
Lavori di manutenzione ordinaria triennale della segnaletica orizzontale - triennio 2015-2017 Gara- PZLAV035-14 -Centro “A” - Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 990.000,00 suddiviso in Euro. 954.000,00
per lavori ed Euro. 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2,
lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 51- Impresa aggiudicataria A.T.I. Via Vai Road SRL+ Pernice Impianti SRL
con sede in Roma - Ribasso del - 38,536 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0024933 del 03/11/2014 Gara- PZLAV036-14 -Centro “B” Nord - Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 595.714,29 suddiviso in Euro.
571.714,29 per lavori ed Euro. 24.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Criterio di aggiudicazione: art. 82,
comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 50- Impresa aggiudicataria A.T.I. Brafer Segnaletica SRL + AZ
Segnal SRL con sede in Napoli - Ribasso del - 37,823 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0024931 del 03/11/2014 Gara- PZLAV037-14 -Centro “C” Est - Ovest - Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 797.142,86 suddiviso in Euro.
761.142,86 per lavori ed Euro. 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Criterio di aggiudicazione: art. 82,
comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 48- Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Annunziata con sede
in Isernia - Ribasso del - 38,105 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0024932 del 03/11/2014 Gara- PZLAV038-14 -Centro “D” Sud - Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 631.428,57 suddiviso in Euro.
607.428,57 per lavori ed Euro. 24.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Criterio di aggiudicazione: art. 82,
comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 44- Impresa aggiudicataria SELCA SRL con sede in SAN MAURO
TORINESE (TO) - Ribasso del - 37,07 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0024930 del 03/11/2014 Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il dirigente area amministrativa
dott. Massimo Siano
T14BGA21260 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Esito di gara
I) Stazione Appaltante: Gruppo Torinese Trasporti SpA, C.so Turati 19/6, Torino.
II) Breve descrizione: Appalto GTT n. 21/2014: Interventi di manutenzione, rinnovo e ripristino delle banchine, attrezzature e impianti delle fermate GTT - Anno 2014-2015 - C.I.G. 5636875068. Tipo di appalto: lavori di esecuzione.
IV) Tipo di procedura: aperta.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2014. Numero di offerte ricevute: 4. Nome e indirizzo dell’operatore
economico: A.T.I. Coop. Viridia S.C./ C.I.A.T. Srl / Brondolo Impianti Elettrici Srl, con sede in Settimo T.se (TO) Strada
Cebrosa 95, con il ribasso del 40,038%. Subappalto: ammesso nella percentuale del 30%. Prezzo pagato: E. 479.287,37 oltre
IVA, di cui E. 19.142,50 oltre IVA per oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Dasso
T14BGA21268 (A pagamento).
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A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
Avviso di aggiudicazione
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, 21100 Varese, v.le Borri 57,
Approvv.ti - RUP: Ing. Umberto Nocco, segreteria.approvvigionamenti@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1) OGGETTO: Servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso per le AA.OO. Ospedale di Circolo e Fond.Macchi di Varese e Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, suddiviso in 2 lotti.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: art.82 D.Lgs.163/2006.
V) Aggiudicazione: 14.11.14. Offerte: 1. Aggiudicatario lotto 1 e 2: Banca Intesa SanPaolo. Importo AGGIUDICATO
Euro 489.672,00 (IVA esclusa).
VI.3) Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione avviso: 3.12.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BGA21269 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - SPOLETO
Estratto avviso di appalto aggiudicato - Settore ordinari
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi Spa, via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG), tel. 0743.23111,
fax 0743.48108, vusspa@pec.it, www.vusspa.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di pulizia giornaliera e periodica delle sedi aziendali della Valle
Umbra Servizi S.p.a. II.1.8) Divisione lotti: si. 3 lotti. II.1.5) CPV: 90911200. II.3) Durata appalto: 24 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1:
“Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi S.p.a.”
CIG 56737037D3. Data aggiudicazione: 28/11/2014; Numero offerte ammesse: 11; Nome e indirizzo aggiudicatario:
Unilabor Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Barbarano Vicentino (VI), 36021, via del Commercio snc. Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: E 130.000,00 + IVA; Valore finale totale dell’appalto: E 85.150,40 + IVA. E’ possibile il subappalto: si. Lotto 2: “Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del dipartimento di Spoleto della
Valle Umbra Servizi S.p.a.” CIG 5673722781. Data aggiudicazione: 28/11/2014; Numero offerte ammesse: 11; Nome
e indirizzo aggiudicatario: Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a. con sede legale in Udine, 33100, via Antonio Zanussi,
11. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 82.000,00 + IVA; Valore finale totale dell’appalto: E 60.686,23
+ IVA. E’ possibile il subappalto: si. Lotto 3: “Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del distaccamento
di Cascia e Norcia della Valle Umbra Servizi S.p.a.” . CIG 567373523D. Data aggiudicazione: 28/11/2014; Numero
offerte ammesse: 6; Nome e indirizzo aggiudicatario: Dinamica Centro Servizi Soc. Coop. con sede legale in Foligno
(PG), 06034, via Polanga, 11. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 12.000,00 + IVA; Valore finale totale
dell’appalto: E 6.948,15 + IVA. E’ possibile il subappalto: no.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Romano Menechini, e-mail romano.menechini@vus.it, tel. 0743-231180,
fax 0743-48108. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Baglioni, 3, 06100
Perugia. VI.4) Data di invio dell’Avviso alla GUUE: 28/11/2014.
Il dirigente
Romano Menechini
T14BGA21270 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Esito di gara - Asta pubblica per l’appalto del “Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia Statali del territorio comunale per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016” - CIG 5780242697
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20 L.55/90, si rende noto che l’Asta Pubblica per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto è stata esperita in data 02/09/2014.
Ditte Partecipanti: 1) ATI: “Ideal Food S.a.s. - Coniglio d’Oro S.r.l.”.
Ditta aggiudicataria: ATI: “Ideal Food S.a.s. - Coniglio d’Oro S.r.l.” per l’importo netto di Euro 370.500,00 (Euro
368.550,00 costo dei pasti + Euro 1.950,00 oneri) oltre IVA.
Il capo settore
dott.ssa Maria Teresa Tommasiello
T14BGA21271 (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 , http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. 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: servizio di stampa e imbustamento delle
fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni di Acqualatina S.p.A. Codice CIG 5437389359, da aggiudicarsi
mediante gara telematica, ex art. 85, c. 13° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio - Categoria di servizi: n. 27 - Luogo Principale di esecuzione
del servizio: comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale Latina II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di stampa
e imbustamento delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni di Acqualatina S.p.A. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 79810000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: biennale Euro 186.920,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 13_0356;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto 01/09/2014. V.1.2) Informazione sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: n. 10 di cui n. 2 escluse. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Nexive S.p.A. con sede in Milano; V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: biennale Euro 410.000,00 I.V.A. esclusa; Valore finale dell’appalto: annuale Euro 93.460,00 I.V.A. esclusa per un importo biennale di Euro 186.920,00 I.V.A. esclusa; V.1.5) Informazione
sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%;
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Cima Ennio. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata di latina via A. Doria 04100 Latina; VI.4) Data
di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 27/11/2014 2014/S 229-405116.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA21284 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
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II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna; II.1.2) Tipo appalto, luogo di esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat. servizi n. 6 Regione Emilia-Romagna - ITD5; II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004, per il servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie del territorio. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 66600000;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 271 del 14/11/2014; IV.3.2)
Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 149-268137 del 06/08/2014; Avviso di rettifica n. 2014/S
183-323085 del 24/09/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna; V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute; V.1.3) Aggiudicatario: Costituendo RTI tra Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A.
di Bologna, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A. di Forlì (mandante) e Banca Monte Parma S.p.A. di Parma
(mandante); V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 36.500.000,00 IVA esclusa; V.1.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna,
tel. +39 051.343643, fax +39 051.342805
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/12/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA21285 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di formazione linguistica per il personale militare della Marina
Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 8058000-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1 Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 59012032C5
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Istituto Tecnico Orion s.r.l. Via Pansini Legnami 16,
Molfetta (BA) 70056
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 836.489,23 (I.V.A. Esente ai sensi dell’art.10, nr.20 del D.P.R. 633/72)
VI.3) Data di aggiudicazione: 08.10.2014
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono diponibili ulteriori informazioni: Informazioni al riguardo potranno essere
richieste al n. tel.: 0636806121, fax 0636803366, e-mail: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.v. Corrado Palmeri
T14BGA21286 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
nico

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettroII.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - ITD5

II.1.4) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L. R. n. 11/2004, per il servizio
sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 30199770
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 31.496.190,19 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 160 del 30/06/2014
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2013/S 248-433164 del 21/12/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione Lotto 1: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a
valore nominale, per le Aziende USL dell’Area Vasta Romagna e l’Azienda USL di Bologna V.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute 3; V.3) Aggiudicatario: Day Ristoservice S.p.A. di Bologna; V.4) Valore finale totale dell’appalto:
Euro 6.555.610,85 IVA esclusa; V.5) Subappalto: no; V.1) Aggiudicazione Lotto 2: Affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale e parametrale, per le Azienda USL di Modena e Azienda
USL di Parma, Policlinico di Modena V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 4; V.3) Aggiudicatario:
CIR Food Soc. Coop. di Reggio Emilia; V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 24.940.579,34 IVA esclusa; V.5) Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/11/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA21287 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Esito definitivo di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.A.C.P. Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - Caserta tel. 0823278411 fax 0823210870.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione,conduzione
e manutenzione ordinaria impianti ascensore. Aggiudicazione lotto 1 - Zona 1 - Aversa ed altri. Importo a base d’asta E.
443.520,00 - Importo di aggiudicazione E. 253.012,64. Aggiudicataria: Ditta KOME’ S.r.L. di Napoli.
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SEZIONE III: Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva per il lotto I, N.647 del 28.10.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE: Esito definitivo di aggiudicazione disponibile sui siti: www.iacp.caserta.it e
www.provincia.caserta.it. Responsabile del procedimento dott. ing. Attilio Reggiani.
Il dirigente del settore tecnico dello I.A.C.P.
dott. ing. Attilio Reggiani
T14BGA21298 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa SpA - Via Straullu n. 35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni tel. 070/63321
- Fax 070/340733 - Settore Approvvigionamenti - posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - indirizzo internet:
www.abbanoa.it; I.2) Settore attività: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto; II.1.1.) Affidamento Servizio assicurativo inerente la copertura della responsabilità
civile auto e rischi diversi dei veicoli di proprietà di Abbanoa SpA. II.1.2) Servizi - Ctg 6, luogo di esecuzione: Sardegna;
Codice NUTS ITG2; II.1.4) Espletamento prestazioni concernenti il servizio assicurativo inerente la copertura obbligatoria
dei rischi per la responsabilità civile auto e rischi diversi dei veicoli di proprietà di Abbanoa SpA; II.1.5) CPV 66514110;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 44/2014 - CIG 5991580D9B; IV.3.2)
SI Bando GUUE 2014/S 156-281800 del 16/08/2014;
Sezione V: Aggiudicazione V.1.1) Data di aggiudicazione: 14/10/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 1; V.1.3) aggiudicataria UnipolSAI Assicurazioni SpA; V.1.4) Valore inizialmente stimato Euro 540.000,00; valore finale dell’appalto Euro
502.928,00, riferito a 24 mesi;
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) TAR Sardegna - Via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari tel. 070/679751 VI.3.3)
Abbanoa SpA Settore Affari Legali - Viale Armando Diaz n. 77 - Cagliari - Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono:
Tel. 070-6032.1 - Fax 070-6032.297. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/12/2014.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BGA21299 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 565657515C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d 00145 ROMA - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare
e Contenzioso: Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici.
Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ex
art. 82, D.Lgs. 163/2006.
Società partecipanti: n. 6. Società aggiudicataria: Reprostampa s.r.l., con sede in Roma, via Cesare Del Fabbro n. 15,
con un ribasso del 36,95%. Importo di aggiudicazione: Euro 409.839,00 oltre iva.
Data di aggiudicazione: 3 novembre 2014.
Il responsabile dell’ufficio
Igor Nobile
T14BGA21304 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO DI ALESSANDRIA
Avviso di gara esperita
I.1) Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, Via Venezia 16, Alessandria, S.C. Acquisti e gestione
servizi economali, Tel. 0131/206672, gmiglietta@ospedale.al.it, Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it
II.1.1) Affidamento concessione servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Ospedaliera per la durata di anni tre (CIG
5947530903).
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) Determina Nr. 580 del 25/11/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 25/11/2014 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) BANCA REGIONALE EUROPEA SPA con sede in
Cuneo. Importo aggiudicazione: euro 700.000,00 (IVA esclusa).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 04/12/2014.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BGA21305 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
Sede: via Venezia 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/206111 - Fax 0131/206895
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo. - Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria - Tel. 0131-206029 - Fax 0131-236227 Dr. Luigi Rizzo - e-mail: l.rizzo@ospedale.al.it, Indirizzo internet: www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o Locale - salute.
II.1.1) Procedura aperta per fornitura di kit per test rapidi di patogeni fecali, occorrenti alle Aziende dell’Area Interaziendale di Coordinamento 5 - durata 36 mesi II.1.2) Forniture: presso i magazzini delle Aziende dell’Area Interaziendale di
Coordinamento 5 - II.1.4) Fornitura di kit per test rapidi di patogeni fecali, occorrenti alle Aziende dell’Area Interaziendale
di Coordinamento 5- durata 36 mesi II.1.5) oggetto principale: 33000000. II.2.1) Valore finale complessivo triennale dell’appalto: Euro 633.598,00 (IVA esclusa).
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - criteri: qualità:
50 e prezzo: 50. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si - avviso in GU 2014/S 130-232250 del
10.07.2014; GURI n. 79 del 14/07/2014.
V) Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 542 del 12.11.2014 V.1) Data di aggiudicazione: 12.11.2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 7
VI.1) no. VI.2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di kit per test rapidi di patogeni fecali,
occorrenti alle Aziende dell’Area Interaziendale di Coordinamento 5, alle ditte: Meridian Bioscience Europe Srl, lotti: 1,2,3
(CIG: 57987629C6 - 5798840A24 - 57988767DA per un importo complessivo triennale di Euro 438.342,00 IVA esclusa),
Cepheid Srl, lotti: 4 (CIG: 57992994ED per un importo complessivo triennale di Euro 81.000,00 IVA esclusa). Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito aziendale: www.ospedale.al.it. VI.4) 03.12.2014.
Alessandria, 03.12.2014
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BGA21323 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5899449B50
I.1) Consorzio Dei Comuni Del Bacino Imbrifero Montano Dell’Adda Via L.go Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio tel. 0342-213358 - www.bimadda.it, Centrale Unica di Committenza ufficiocommittenza@bimadda.it. Ente appaltante:
Comune di Montagna in Valtellina (SO), Via Piazza, 296 - C.A.P. 23020; tel. 0342380069, www.comune.montagnainvaltellina.so.it.
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II.1.1) Oggetto: concessione di costruzione e gestione di un impianto idroelettrico sull’acquedotto del comune di Montagna in Valtellina (SO).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 99 del 01/09/14.
V.1) Data aggiudicazione: 18.11.14. V.3) Aggiudicatario: ditta BM Elettronica S.p.a. con sede in Loc. Al Ponte 38082
Cimego (TN) per un canone annuo così costituito: importo fisso, pari a Euro 7.500 + IVA, da rivalutarsi annualmente a partire
dall’anno successivo al primo; Importo variabile stimato in Euro 34.765,00 + Iva. Durata concessione: anni 22.
Il responsabile della centrale unica di committenza BIM
dott. Cesare Pedranzini
T14BGA21325 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Esito di gara
SEZIONE I: L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) - Area Tecnica - Via
Roma, 30, 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN).
SEZIONE II: Esito di gara procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione e miglioramento degli arredi urbani e della qualità urbana del centro storico” -P.O.R. FESR 2007-2013 - Obiettivo
6.3”. CIG 5850304F92 CUP G39J13000310008.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: Ditta aggiudicataria, giusta determinazione UTC n. 317 del 11/11/2014: PICCIUTO S.r.l. da San Bartolomeo in Galdo, per l’importo contrattuale di euro 1.733.118,02, compreso euro 23.600,78 per oneri di sicurezza, al netto del
ribasso del 7,50% offerto ed accettato in sede di gara, sull’importo a base d’asta di euro 1.871.727,530.
SEZIONE VI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo D’Onofrio.
Il dirigente di settore
ing. Giovanni Diurno
T14BGA21326 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 65, 66 e 122 del D.Lgs. 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Savelli - Via Roma n. 115, tel. 0984 996003 - 88825 Savelli (KR).
Oggetto dell’appalto: N. 01/2014 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. - CUP:
I59D14000930004 - CIG: 5736712AB.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 29 del 27/11/2014. Offerte ricevute: n. 2. Soggetto aggiudicatario: E.W.&T ECO WORKS & TRANS S.r.l. con sede in Via Fontana Inferiore, 2 - 88832 Santa Severina (KR) - P.I.
03142410798. Importo a base d’appalto: E. 600.000,00 oltre IVA. Importo di aggiudicazione: E. 588.420,00, oltre IVA, di cui
E. 567.420,00 per lavori ed E. 21.000,00 quali oneri per la sicurezza. Data di pubblicazione del bando: 30/05/2014
Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
sede di Catanzaro, via Buccarelli, 88100, Catanzaro - Pec cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Frontera.
Il R.U.P.
arch. Giuseppe Frontera
T14BGA21334 (A pagamento).
— 104 —

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

COMUNE DI SANTA PAOLINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Santa Paolina, Piazza Martiri d’Ungheria - 83030 Santa Paolina (AV).
II.1.1) Oggetto: lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della
S.P.55 alla SP 247 denominata strada “Santa Paolina-Viturano” - CIG 5723388131
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 47 del 28.04.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 07/11/2014. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: CA.VI.DEL. srl V.4) Prezzo di
aggiudicazione: Euro 867.539,50.
Responsabile del procedimento
ing. De Nisco Bruno Mario
T14BGA21336 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano
Esito di gara - Procedura aperta
I.1) Ente appaltante: Comune di Assago sede in Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago Tel. 02/45782.1 fax 02/48843216.
II.1.4) Gara per l’affidamento dei Servizio Assicurativi del Comune triennio 2015/2017. Lotto 1 polizze: Incendio, Furto
ed Elettronica; Lotto 2 polizze: RC diversi e Tutela Legale; Lotto 3 polizze: R.c.a - A.r.d e kasko mezzi di proprietà comunale
+ kasko dipendenti; Lotto 4 polizze: Infortuni; Valore dell’appalto: Euro 283.800,00 per un trienniom, pubblicato in GURI
n. 104 del 12/9/14.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. V.3) Aggiudicazione e valore appalto: UnipolSai Assicurazioni s.p.a. con sede a Bologna, via Stalingrado 45. Importo di aggiudicazione per i servizi di cui ai dei Lotti
1, 2 e 3 per euro 252.243,99/triennio. Premio lordo per il triennio: Lotto 1 Euro 26.958,54 Lotto 2 Euro 191.665,23 Lotto 3
Euro 33.620,22. Lotto 4) - deserto.
VI.2) Data aggiudicazione definitiva 24/11/14. Offerte ricevute per i Lotti 1, 2 e 3: numero una.
Assago, 4/12/2014
Il responsabile dell’area amministrativa
Ermanno Zanella
T14BGA21337 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
operante per il Comune di Melito Irpino (AV)
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione committente: Comune di Melito Irpino (AV), p.zza degli Eroi, 1 - c.a.p. 83030; tel. 0825-472085;
www.comunedimelitoirpino.gov.it. Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita,
corso Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av); tel./fax 0825445030; www.unioneterreufita.it.
II.1.1) Oggetto: lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione, miglioramento e valorizzazione del centro urbano II
lotto - CIG 58750547ED
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 91 del giorno 11.08.14.
V.1) Data aggiudicazione: 04.11.14. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario. ATI: D.F.D. Costruzioni s.r.l. (cpg),
Corso Italia, 36- 83030 Melito Irpino (Av) Ferriero Liberatore (mand.) C.da Cozza 23 - 83030 Melito Irpino (AV) per il
prezzo complessivo: Euro 1.953.737,85.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T14BGA21342 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 5440110
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in full service di “Strumentazione e reagenti”, destinata alle
esigenze del Laboratorio di Allergologia e Diagnostica dell’HIV”;
SEZIONE IV: 1)Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato sulla
GURI n. 146 del 13/12/2013; 3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 4) CODICE CIG Lotto
1 n. 55875174E4 - CODICE CIG lotto 2 nr. 5587526C4F; 5) Numero offerte ricevute: 1; 6) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE V: 1) Operatori economici aggiudicatari: Phadia S.r.l.; 3) Importo aggiudicato: Lotto 1 euro 441.643,08
(oltre I.V.A. di Legge); Lotto 2 euro 1.283.420,61 (oltre I.V.A. di Legge); 4) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva:
Delibera del Direttore Generale n. 1063 del 23/10/2014; 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 24/11/2014;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR Sardegna.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BGA21353 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto della concessione del servizio di ristorazione mediante n. 32 distributori
automatici di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati presso alcuni edifici del comune di Bergamo, svoltasi in data
25 novembre 2014 dell’importo presunto a base di gara di Euro 80.000,00 hanno partecipato n. 4 società:
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società: IVS Italia SpA (C.F. 03320270162) con sede a Seriate (BG) in via
dell’Artigianato 25, con il punteggio complessivo di 100 punti e con il rialzo del 56,5% sul canone annuo di Euro 16.000,00,
in base alla migliore offerta economica scaturita in seguito all’individuazione dei seguenti parametri: maggior rialzo sul
canone annuo e migliore media ponderata dei prezzi dei prodotti;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione distaccata di
Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge;
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è la dott.ssa Annarita Calia.
Bergamo, 04 dicembre 2014
Il presidente di gara
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T14BGA21356 (A pagamento).

COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)
Esito di gara
Tipo procedura: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana di l.go Garibaldi, p.zza V. Emanuele, via Roma, area mercato coperto,
via Umberto I e p.zza Europa” - bando pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 72 del 27/06/2014 - CIG 5815925D20.
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Fonte di finanziamento: POR FESR Campania 2007-2013 - D.D. n. 34 del 05/06/2014 del Dipartimento Politiche Territoriali della Regione Campania.
Aggiudicazione: determina Responsabile LL.PP. n. 59 del 22/10/2014 - Imprese partecipanti: n. 6 - Offerte
ammesse: n. 4.
Impresa aggiudicatrice: Sacco Giovanni s.r.l. - Pontecagnano F. (SA) - Importo aggiudicazione: euro 2.109.074,11 (di
cui euro 69.139,20 per oneri sicurezza) oltre a lavori integrativi e migliorativi. Ricorsi presentati: 0.
Il responsabile del procedimento/RUP
ing. Cono Gallo
T14BGA21362 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 - 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, www.izsum.it, rende noto che è stata aggiudicata la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai
sensi art. 57, c. 2, lettera b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n. 2 Vidas e n. 1 MiniVidas così descritti: modello “Vidas
da banco, automatico, multiparametrico, selettivo, per l’esecuzione di determinazioni immunoenzimatiche; modello “MiniVidas da
banco, automatico, multiparametrico, selettivo per l’esecuzione di determinazioni immunoenzimatiche”.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: Biomerieux Italia S.p.a., Via di Campigliano, 58-50012 Bagno a Ripoli (FI). Importo finale: E. 30.000,00 iva escl.
Dirigente unità operativa gestione beni, servizi e lavori
Andrea Garghella
T14BGA21363 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO
Avviso di gara esperita - CIG 5977935C02
1) Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (R.E.).
Punto di contatto: Servizio Finanziario Tel 0522/610524 ragioneria@unioneappennino.re.it
2) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Unione Montana
3) Procedura: aperta
4) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
5) Pubblicazione bando GURI n. 131 del 14/11/2014
6) Aggiudicatario: Banco Popolare Società Cooperativa - piazza Nogara 2, 37121 Verona.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Patrizia Rubertelli
T14BGA21364 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Sede: via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
Esito di gara - Settori speciali
Si rende noto che, la procedura aperta n. G14-05 per l’ “Affidamento del servizio di promozione, commercializzazione
ed organizzazione del Treno del Parco e di valorizzazione delle strutture funzionali (CIG: 580233919E)”, è andata deserta.
Catanzaro, 03/12/2014
Il presidente del C.d.A.
ing. Marco d’Onofrio
T14BGA21365 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Sede: via Ippolito Rosellini 17 – 20124 Milano

Esito di gara - Procedura aperta fornitura di gas tecnici allo stato liquefatto e gassoso e servizi connessi per le strutture
tecniche agenziali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi - Codice CIG 5711418B39
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Via Ippolito Rosellini 17 - 20124 Milano - tel. 02/69666416, posta
elettronica d.pedrazzi@arpalombardia.it www.arpalombardia.it. I.2) Agenzia Regionale Ambiente I.4) no.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1.1) fornitura di gas tecnici allo stato liquefatto e gassoso e servizi connessi per
le strutture tecniche agenziali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi. Codice CIG: 5711418B39; II.1.2) Appalto pubblico di fornitura - Regione Lombardia. II.1.4) vedi punto
II.1.1 II.1.5) CPV: oggetto principale 24110000.
SEZIONE IV procedura IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica punti: 25; offerta
economica punti: 75 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE: 2014/S 077-133130 del 18/04/2014
e GURI V Serie Speciale n. 50 del 05/05/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: fornitura di gas tecnici allo stato
liquefatto e gassoso e servizi connessi per le strutture tecniche agenziali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Codice CIG: 5711418B39 V.1) 04/11/2014 V.3) Società
Italiana Acetilene e Derivati Spa Via S. Bernardino 92 24126 Bergamo V.4) Valore totale iniziale: E 1.010.000,00 Valore
finale: euro 660.000,00 V.5) SI valore subappaltabile non noto.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No VI.3.1) TAR Lombardia - Via Filippo Corridoni 39 Milano 20122. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/11/2014.
Il responsabile U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T14BGA21366 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Servizio Edilizia e Attività Economiche

Sede: via Arcivescovo Martini, n. 60 – 59100 Prato
Avviso relativo all’aggiudicazione della procedura negoziata relativa ai lavori di riqualificazione di Piazza del Mercato
Nuovo a Prato
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 3203 del 20/11/2014, esecutiva il 27/11/2014, il Comune di Prato,
con sede in Prato, Piazza del Comune, n. 2, ha aggiudicato definitivamente l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione di
Piazza del Mercato Nuovo a Prato.
L’appalto è stato aggiudicato tramite procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
L’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la riqualificazione di Piazza del mercato
Nuovo a Prato, per un importo a base d’asta di Euro 700.433,74 oltre oneri di sicurezza per Euro 25.000,00.
La procedura di gara si è tenuta con le modalità previste dall’art. 82, comma 3 del D. Lgs. 163 del 12 Aprile 2006, con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Ai sensi
dell’art. 122 comma 9 del D.lgs 163/2006 è stata applicata l’esclusione automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs 163/2006.
Sono state invitate a presentare offerta le seguenti 15 (quindici) imprese:
1. PALANDRI E BELLI S.R.L.;
2. CAFISSI ALVARO S.R.L.;
3. NIGRO & C. COSTRUZIONI S.R.L.;
4. BANCHELLI REMO;
5. CO.EDIL S.R.L.;
6. POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.;
7. GRAZZINI CAV. FORTUNATO - S.R.L.;
8. BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.;
9. LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.;
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10. COSTRUZIONI LUIGI ROTA & CO S.R.L.;
11. BINDI S.P.A.;
12. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI RESTAURI MONUMENTALI DI DIDDI CARLO ALBERTO
S.A.S.;
13. ENDIASFALTI S.P.A.;
14. SERENA SCAVI S.R.L.;
15. GUARDUCCI COSTRUZIONI S.R.L..
Entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito sono pervenute n. 13 (tredici) offerte valide. Dopo l’apertura
delle offerte, avvenuta nella seduta del 13/11/2014, è stata formulata la seguente graduatoria:
1. BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. ribasso del 28,291%;
2. NIGRO & C. COSTRUZIONI S.R.L. ribasso del 28,093%;
3. BINDI S.P.A. ribasso del 27,66%;
4. ENDIASFALTI S.P.A. ribasso del 27,31%;
5. GUARDUCCI COSTRUZIONI S.R.L. ribasso del 26,930%;
6. PALANDRI E BELLI S.R.L. ribasso del 26,673%;
7. LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. ribasso del 26,383%;
8. CAFISSI ALVARO SRL ribasso del 25,984%;
9. BANCHELLI REMO ribasso del 25,76%;
10. GRAZZINI CAV. FORTUNATO - S.R.L. ribasso del 25,556%;
11. CO.EDIL S.R.L. ribasso del 18,6584%;
12. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI RESTAURI MONUMENTALI DI DIDDI CARLO ALBERTO
S.A.S. ribasso del 18,624%;
13. SERENA SCAVI S.R.L. ribasso del 13,58%.
Ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, è stata individuata la soglia di anomalia corrispondente al valore del
26,67143. E’ quindi risultata aggiudicataria provvisoria, confermata aggiudicataria definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 3203 del 20/11/2014, esecutiva il 27/11/2014, l’impresa LA CALENZANO ASFALTI S.P.A., con sede in CALENZANO (FI), Via di Le Prata n. 93-95-97, la quale ha offerto un ribasso del 26,383% per un importo di Euro 515.638,31 per
i lavori e Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza.
L’impresa aggiudicataria potrà avvalersi del subappalto per tutte le opere e le lavorazioni ricadenti nella categoria OG3
nei limiti del 20% e nella categoria OG10 e OS24 nella misura del 100%.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana con sede in Firenze, via Ricasoli, 40.
Le informazioni sulla procedura di gara, utili anche per la determinazione dei termini di presentazione di eventuali ricorsi,
sono disponibili presso il Servizio Edilizia e Attività Economiche del Comune di Prato, Via Arcivescovo Martini, n. 60, 59100
Prato, Tel. 05741836923 - 05741836924 - 05741836954, fax 05741837372 - email edilizia-impresa@comune.prato.it.
Prato, 28/11/2014
Il dirigente del servizio edilizia e attività economiche
arch. Riccardo Pecorario
T14BGA21367 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Sede: via Dell’eremo, 9/11 - 23900 Lecco It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132

Esito di gara - Fornitura di materiali diagnostici e sistemi per laboratorio - Gara aggregata con l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” e l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como”
SEZIONE I: I.2) Autorita regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: II.1.2)Forniture II.1.2.b)ITC4 II.1.4) LOTTO 1 - Sistema diagnostico per test di coagulazione LOTTO
2 - Sistema informatico per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale in modalita ASP e servizio di trasmissione
automatica a domicilio del piano terapeutico via mail o via fax LOTTO 6 - Sistema automatico per la ricerca del sangue
occulto nelle feci LOTTO 7 - Sistema diagnostico per l’analisi chimica delle urine e del sedimento urinario II.1.5)33124110
II.1.6)SI II.2)II.2.1)Euro 3.924.533,90 IVA esclusa
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SEZIONE IV: IV.1.1) APERTA IV.2)IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2)NO IV.3)IV.3.1)660/2014 Nessuna altra
pubblicazione
SEZIONE V: N.1 V.1)28/08/2014 00:00:00 V.2) 1 V.3)Instrumentation Laboratory Spa V.4) Euro 3250000 IVA
esclusa - Appalto N.3 V.1) 28/08/2014 00:00:00 V.2)2 V.3)Medical Systems Spa V.4)Euro 95000 IVA esclusa - Appalto
N.2 V.1)28/08/2014 00:00:00 V.2)2 V.3)Instrumentation Laboratory Spa V.4)Euro 500000 IVA esclusa - Appalto N.4
V.1)28/08/2014 00:00:00 V.2)3 V.4)Euro 875000 IVA esclusa
SEZIONE VI:VI.2)i seguenti lotti non sono stati aggiudicati in fase di procedura di gara: LOTTO 3 - Sistema diagnostico per la determinazione della velocita di eritrosedimentzione (VES)- AO LECCO LOTTO 4 - Sistema diagnostico per la
determinazione della velocita di eritrosedimentzione (VES) - AO COMO LOTTO 5 - Sistema diagnostico per la determinazione dell’emoglobina glicosilata e varianti patologiche dell’emoglobina mediante HPLC LOTTO 8 - Sistema diagnostico per
il frazionamento delle sieroproteine VI.4) 04/12/2014 Contatto:Struttura Economato Provveditorato Attenzione: Dr Enrico
Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Commissario Straordinario
Giuseppina Panizzoli
T14BGA21368 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Avviso aggiudicazione lavori - CIG 5818641E70
I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, P.zza IV Novembre 70038, Terlizzi (BA), Tel. 0803542031-2 fax 0803542067.
II.5) Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un colombario presso il cimitero di Terlizzi.
II.6) E.565.000,00, di cui E. 510.000,00 per lavori, E. 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, E.
35.000,00 quali corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica.
IV.1) Procedura: aperta. La presente procedura di gara è stata dichiarata infruttuosa con determinazione dirigenziale
n.831 del 14.11.2014 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.
terlizzi.ba.it sezione “Bandi e Gare” (profilo committente).
Il dirigente settore servizi tecnici
arch. Francesco Gianferrini
T14BGA21370 (A pagamento).

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
Avviso di appalto aggiudicato (art. 79, C.5 D.Lgs. 163/06) - CIG 562155913E
I) Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, Via XX Settembre, 69 - 73048 Nardò (LE)
II) Intervento di miglioramento sui recapiti finali degli impianti di depurazione dei Comuni di San Pietro Vernotico (BR)
e Torchiarolo (BR)
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. Pubblicazione bando di gara su G.U.R.I.:
07/03/2014
V) Aggiudicazione definitiva: provvedimento n. 180 del 04/11/2014. Importo complessivo dell’appalto: Euro
1.245.000,00. Imprese partecipanti: n. 79 - Imprese escluse: n. 8 - Imprese ammesse: n. 71. Impresa aggiudicataria: “Costruzioni Francesco Rausa S.r.l. - CO.F.RA. S.r.l.” con sede in Poggiardo (LE) - P.I.: 04189770755. Ribasso offerto: 56,149%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 557.576,978, oltre IVA. Seconda classificata: “PA.E.CO. S.r.l.” con sede in
Garaguso (MT)- P.I.: 01107550772
Il responsabile del procedimento
geom. Gianluigi Vaglio
T14BGA21372 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Lombarda Per l’Edilizia Residenziale di Varese, Via Como N. 13 - 21100
Varese telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 - email: info@alervarese.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 487 /2014 - CIG: 5893379A31 CUP: D25I13000060005
3. Descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizi da eseguirsi negli stabili di proprietà e/o
gestiti dall’Aler, dislocati in Varese e Provincia, aventi per oggetto opere da ascensorista.
4. Data di aggiudicazione: 18 ottobre 2014.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 5.
7. Impresa aggiudicataria: Consorzio Del Bo.
8. Importo a base di gara: Euro 1.900.000,00
9. Ribasso offerto: 27,83.
10. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 1 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Tadiello
T14BGA21373 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG Z1A11041BF
I) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina V.le Umberto I° n. 80 - 04100 Latina (cod. fiscale
80004010593) - tel.0773/6721-fax 0773/693003, e-mail provveditorato@lt.camcom.it sito internet www.cameradicommerciolatina.it
II) Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa, a titolo gratuito, per l’Ente camerale e
per l’Azienda Speciale dell’Economia del mare, periodo 01/01/2015 - 31/12/2018. Categoria 6/B Servizi bancari e Finanziari
Cpc ex 81, 812, 814/Allegato IIA elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 163/2006 Codice CPV 66600000,6
Servizi di Tesoreria.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 114, del 06/10/2014.
V) Determinazione n. 814, del 27/11/2014. Data di aggiudicazione: 27/11/2014. Numero offerte ricevute: 1. - Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Banca delle Marche in amministrazione straordinaria.
VI) Responsabile del procedimento: Dott. Donatella Baiano tel.0773-672260.
Il dirigente area amministrativo contabile
dott. Erasmo Di Russo
T14BGA21374 (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, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. 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: accordo quadro per la fornitura di contatori d’acqua fredda destinati alla fatturazione degli utenti - Codice CIG 5730576CE7, da aggiudicarsi mediante gara telematica, ex art. 85, c. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Rif. Prat. 14_0010
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Luogo Principale di esecuzione della fornitura: comuni
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appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale Latina II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di contatori d’acqua fredda
destinati alla fatturazione degli utenti. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38421100. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: biennale Euro 2.998.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 14_0010;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto 27/08/2014. V.1.2) Informazione sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: n. 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Itron Italia S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI); V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: biennale Euro 2.998.000,00 I.V.A. esclusa; Valore finale
dell’appalto: biennale Euro 2.998.000,00 I.V.A. esclusa per un ribasso percentuale offerto del 1,890%; V.1.5) Informazione
sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%;
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 Sez. Staccata di latina via A. Doria
04100 Latina; VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 27/11/2014 2014/S 229-405035.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA21376 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Avviso di esito di gara.
Appalto integrato, art. 53, co. 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori per il recupero
e restauro del palazzo Liberty - centro polifunzionale culturale e formativo. CIG 5081820287
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli n. 16 - 86079 Venafro (IS).
2. La procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
3. Appalti pubblici di lavori: categoria OG2 - III classifica; importo complessivo a base di gara € 959.786,39 di cui
€ 916.600,22 per lavori, € 11.399,78 oneri per sicurezza ed € 31.786,39 corrispettivi per progettazione; caratteristica: progettazione ed esecuzione lavori per recupero e restauro di immobile sottoposto alle norme di tutela di cui al decreto legislativo
n. 42/2004.
4. Aggiudicazione definitiva il 7 aprile 2014, approvazione progetto definitivo dell’aggiudicatario: delibera G.C. 159
del 25 settembre 2014.
5. Offerta economi-camente più vantaggiosa art. 83 decreto legislativo n.163/2006.
6. Offerte ricevute 5:
1) Ing. Antonio Buono s.r.l.;
2) ATI: Cardines Mario (Mandataria), CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo (Mandante); 3) Cogecar Italia s.r.l.;
4) Opera s.r.l.;
5) Icorer s.r.l. Escluse dalla gara le offerte numeri 2), 4), 5).
7. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa ing. Antonio Buono s.r.l., via Ospedale, 8 - 86079 Venafro (IS);
9. L’importo contrattuale ammonta ad € 943.474,14.
10. Il contratto può essere subappalto a terzi per il 30%: € 273.670,34, categoria OG2;
11. Il bando di gara è stato pubblicato il 19 agosto 2013.
13. Organismo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Molise, via San Giovanni, Campobasso. Organismo
responsabile procedure di mediazione: RUP arch. Ornella Celino, Responsabile del Settore LLPP.
Il responsabile del settore LL.PP.
arch. Ornella Celino
TC14BGA21095 (A pagamento).
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Avviso di avvenuta aggiudicazione
CIG 579712855C
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica che per la gara sotto soglia comunitaria per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di due anni, con facoltà per l’Autorità di richiedere il rinnovo per ulteriori 18
mesi - bando Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 16 giugno 2014 - sono pervenute sei offerte. Con determina
n. 237/2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. L’aggiudicatario è la Willis Italia S.p.A., sede legale in Milano - Codice
fiscale n. 03902220486. Il valore stimato dell’appalto per l’intera durata contrattuale (2 anni + 18 mesi compresa l’opzione di
rinnovo) è pari ad euro 65.800,00 onnicomprensivi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termini per la relativa
proposizione: T.A.R. Regione Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196, entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
Il responsabile unico del procedimento
Antonietta Messina
TC14BGA21098 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di Gestione Centro Smile - centro
diurno per soggetti portatori di handicap grave, di cui al bando pubblicato con Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 55, è stata definitivamente aggiudicata in data 1° agosto 2014 alla Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà con sede in
Potenza via del Seminario Maggiore n. 115, per il prezzo di € 189.699 40 oltre I.V.A. corrispondente al ribasso del 1%.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC14BGA21099 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO»
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Affari Generali, Tecnico
e per la Sicurezza, piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari - Italia; tel. 080.5714306; fax 080.5714300; www.uniba.it - CIG:
56932824EE.
Oggetto dell’appalto: PON R&C - Avviso 254 del 18 maggio 2011 - Fornitura di un “Sistema di Imaging in Vivo”.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 50 del 5 maggio 2014.
Offerte ricevute: una (1).
Esito: aggiudicato - Fujifilm VisualSonics Inc. € 223.140,50 oltre I.V.A.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 27 novembre 2014.
Bari, 21 novembre 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA21115 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - L’Aquila
Esito di procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio - Abruzzo - Sardegna - Sede coordinata di
L’Aquila - Codice fiscale: 97350070583.
Oggetto: L’Aquila - sisma 6 aprile 2009 - Lavori di recupero e consolidamento dell’edificio sede della Direzione regionale I.N.P.S. dell’Abruzzo. CUP: D13C09000030001 - CIG: 527567156E.
Base asta: € 7.415.304,12 di cui: € 6.976.829,86 per lavori soggetti a ribasso; € 291.076,24 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; € 147.398,02 per oneri di progettazione e PSC soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico-temporale.
Offerte pervenute nei termini: 11 - Offerte pervenute oltre i termini: 0 - Concorrenti esclusi: 0 - Concorrenti ammessi 11.
Aggiudicatario: A.T.I. Nidaco Costruzioni S.r.l. di Venafro (IS) (mandatario), ausiliata dall’impresa Spinosa Costruzioni
Generali S.p.A. - Califel S.r.l. di Campobasso (mandante); punteggio tecnico 56,19; punteggio prezzo 29,73; punteggio
tempo 5; ribasso economico: 31,25%; ribasso temporale: 36%.
Per Il provveditore: dott. ing. Roberto Linetti
Il dirigente: dott. Carlo Clementi
TC14BGA21116 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la motorizzazione
Esito di gara
Con decreto dirigenziale n. RU0021984 dell’8 ottobre 2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo del dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al CIG. n. 5686060D23, a favore del R.T.I. HP Enterprise
Services Italia S.r.l. (mandataria) - Postecom S.p.A. (mandante) - Postel S.p.A. (mandante) - Nolan Norton Italia S.r.l. (mandante) - Gepin Contact S.p.A. (mandante) - Infoblu S.p.A. (mandante).
Ulteriori informazioni ai sensi dell’allegato IXA del d.lgs 163/2006 sono state pubblicate nel sito della scrivente amministrazione, che ha informato i partecipanti dell’esito sopra specificato entro i termini previsti all’art. 79 del citato decreto
legislativo.
Roma, 28 novembre 2014
Il responsabile procedimento
dott. arch. Maurizio Vitelli
TC14BGA21201 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - P.zza Umberto
I, 1 - 70121 - Bari - Tel. 080.5714306 - Fax 080.5714300 - www.uniba.it.
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso n. 254 del 18/05/2011 - PON Sistema - Fornitura di apparecchiature per officina meccanica - CIG 5585345480 - data di aggiudicazione 21.10.2014.
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Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 25 del 30.03.2014 - Offerte
ricevute: quattro (4).
Esito: Genovese Umberto Srl € 781.183,36 = oltre Iva.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 17 novembre 2014
Bari, 17 novembre 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA21205 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
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: Ufficio Approvvigionamenti - IV Sezione - Cap. Costantino Federica; telefono 06/44222637;
fax 06/44223999; e-mail: Costantino.Federica@gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’approvvigionamento del servizio di manutenzione assistita per n. 537 autovetture della Guardia di Finanza (di cui n. 260 Fiat Grande
Punto e n. 277 Fiat Bravo).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio - cat. 1.
Luogo principale di consegna: sul territorio nazionale come indicato nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara
oggetto del presente servizio di manutenzione.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Oggetto della gara è l’acquisizione del servizio di manutenzione assistita, della durata di 12 mesi, per n. 537 autovetture
(di cui n. 260 Fiat Grande Punto e n. 277 Fiat Bravo).
Importo a base d’asta: € 813.479,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi) così suddiviso: 1) per le n. 260
Fiat Grande Punto: imponibile pari ad € 336.596,00 contributo di cui al D.M. 82/2011 pari ad € 1.404,00 ed IVA pari ad
€ 74.360,00; 2) per le n. 277 Fiat Bravo: imponibile pari ad € 476.883,20, contributo di cui al D.M. 82/2011 pari ad € 1.495,80
ed IVA pari ad € 105.243,38.
Codice CIG: 5545403352. Codice CUP: G51C13000030007.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 50112000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 662.904,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
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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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di gara: pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 123-219413 del 1° luglio 2014 e sulla G.U.R.I. n. 78 dell’11 luglio
2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: acquisizione del servizio di manutenzione assistita, della durata di 12 mesi, per n. 537 autovetture (di
cui n. 260 Fiat Grande Punto e n. 277 Fiat Bravo).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 ottobre 2014.
V.2) Informazioni sulle Offerte.
Numero Offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione dell’aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Battistini Carrozzerie e Officine, F.lli Battistini & C. S.r.l.; indirizzo postale: via Europa n. 147;
città: Cesena; codice postale: 47521; paese: Italia; posta elettronica: 01748490404@legalmail.it; telefono: 0547/29044; fax:
0547/21200; indirizzo internet: www.officinebattistini.com.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 813.479,20 (Iva e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
Valore finale totale dell’appalto: € 662.904,20 (Iva e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI. Il progetto è «cofinanziato
dall’UE nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma Annuale 2013, Azione 6.1.3», fino
al mese di giugno 2015; per il periodo successivo sarà finanziato con i fondi ordinari attestati sui capitoli della Guardia di
Finanza.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/7328721, fax 06/32872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 novembre 2014.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TC14BGA21209 (A pagamento).

LICEO STATALE TOMMASO CAMPANELLA
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Liceo Tommaso Campanella Via Cavallerizza 88046 Lamezia Terme (CZ)
tel 096822047 fax 096821138 e-mail: czpm03000c@pec.istruzione.it sito web www.liceocampanella.it
Sezione II Oggetto: Appalto di servizi e forniture di strumenti e attrezzature musicali e Tecnologi PON FESR «Ambienti
per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 2.C Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di
base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Musica cod. B-2.c-FESR-201-4
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Procedura: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione: aggiudicataria: Emporio Musicale Vibonese di Alessandro Di Gangi Viale Matteotti, 16 Vibo
Valentia (VV); ditte partecipanti: n. 8; ditte escluse: n. 0; importo di aggiudicazione: Euro 194.483,97, di cui: lotto n. 1 (CIG:
5705079C1D) Euro 57.574,33, lotto n. 2 (CIG 5731082E77) Euro 62.437,77, lotto n. 3 (CIG 57311040A3) Euro 74.471,87
Il responsabile procedimento
prof. Giovanni Martello
TC14BGA21210 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Punti di contatto:
Telefono: 06665912398
All’attenzione di:
Posta elettronica: dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
debora.mieli@giustizia.it
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Fornitura di magliette tipo polo per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Fino a un massimo di tre siti dell’Amministrazione penitenziaria situati sul territorio nazionale escluse le isole.
codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
n. 80 000 magliette tipo polo per il Corpo dí polizia penitenziaria.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale 18333000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: euro 2.212.000,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 104-182620 del: 31 maggio 2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di magliette tipo polo per il Corpo di polizia penitenziaria.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17 novembre 2014
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale:
La Griffe S.r.l.
Paese: Italia (IT)
Città: Force (AP)
Codice postale: 63086
Indirizzo postale: c.da San Salvatore, snc
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: euro 2.320.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: euro 2.212.000,00 IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato
No
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
No
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia Telefono: +39 06328721
Posta elettronica: Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 dicembre 2014
Il direttore generale reggente
dott. Gianfranco De Gesu
TC14BGA21211 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06665912398
All’attenzione di:
Posta elettronica: dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
giuseppe.agati@giustizia.it
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annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di magliette tipo polo «ignifughe» per il Corpo di polizia penitenziaria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Fino a un massimo di tre siti dell’Amministrazione penitenziaria situati sul territorio nazionale escluse le isole.
codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
n. 2.000 magliette polo «ignifughe» per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale 18333000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: euro 793.000,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri

Ponderazione

offerta economica

40

offerta tecnica

60

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 110-193917 del: 11 giugno 2014
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di magliette tipo polo «ignifughe» per il Corpo di polizia penitenziaria.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17 novembre 2014
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale:
La Griffe S.r.l.
Paese: Italia (IT)
Città: Force (AP)
Codice postale: 63086
Indirizzo postale: c.da San Salvatore, snc
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: euro 800.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: euro 793.000,00 IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato
No
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
No
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia Telefono: +39 06328721
Posta elettronica: Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 dicembre 2014
Il direttore generale reggente
dott. Gianfranco De Gesu
TC14BGA21212 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Punti di contatto:
Telefono: 06665912398
All’attenzione di:
Posta elettronica:
dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
debora.mieli@giustizia.it
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di magliette blu a mezza manica per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Fino a un massimo di tre siti dell’Amministrazione penitenziaria situati sul territorio nazionale escluse le isole. codice
NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
N. 80 000 magliette blu a mezza manica per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale 18331000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: euro 1.188.000,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 104-182335 del: 31 maggio 2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di magliette blu a mezza manica per il Corpo di polizia penitenziaria.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 novembre 2014
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale:
Car Abbigliamento S.r.l.
Paese: Italia (IT)
Città: Ponte (BN)
Codice postale: 82030
Indirizzo postale: Via Piana, snc
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: euro 1.200.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: euro 1.188.000,00 IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato
No
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
No
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
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Città: Roma Codice postale:00196
Paese: Italia Telefono: +39 06328721
Posta elettronica: Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 dicembre 2014
Il direttore generale reggente
dott. Gianfranco De Gesu
TC14BGA21213 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Ospedale Civico
G. Di Cristina - Benfratelli
Esito di gara
Procedura aperta per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriore sei mesi) di materiale di consumo per
dialisi in acetato free biofiltrazione con uso gratuito «service full risk» delle attrezzature (n. 2 reni artificiali) da destinare
all’U.O.C. di Nefrologia e dialisi Delibera di aggiudicazione n. 257 del 15/09/2014.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. di Cristina e Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo, tel. 091/666241 - telefax 091/6662672 e-mail: provveditorato@
ospedalecivicopa.org
Hanno proposto offerte n. 3 ditte.
Risulta aggiudicataria la ditta Gambro Hospal, via Ferrarese n. 219/9 - 40128 Bologna - per un importo triennale di
€ 158.400,00 oltre I.V.A. (con un ribasso del 26,67 sulla base d’asta).
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC14BGA21223 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Esito di asta pubblica
Il Comune di Sanremo - Servizio Appalti, C.F./P.I.: n. 00253750087, corso F. Cavallotti n. 59 - indirizzo internet: www.
comunedisanremo.it informa che in data 28/11/2014 è stata esperita l’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà
comunale, complessi diversi: ex Macello Civico, ex scuderie Villa del Sole, Villa Citera, suddivisa in tre lotti distinti, che è
risultata «deserta» per tutti i lotti.
Dichiarazione di gara deserta: determinazione dirigenziale n. 1304 del 2/12/2014.
L’esito integrale di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e scaricabile dal sito Internet del Comune.
Il dirigente del servizio appalti
ing. Gian Paolo Trucchi
TC14BGA21225 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», via Potito Petrone, dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 Potenza, tel. 0971612677, e-mail provveditore@ospedalesancarlo.it - Fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento decennale della gestione del servizio di bar-ristoro e tavola calda
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza.
3) Nomenclatura: 55410000-7 - Oggetto principale: Servizi.
4) Provvedimento di aggiudicazione: D.D.G. n. 2014/00436 del 21/10/2014.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (a rialzo), ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.
6) Offerte pervenute: n. 1.
7) Aggiudicataria: Smilla S.r.l. per il canone complessivo decennale offerto pari ad € 3.200.000,00 oltre I.V.A.
8) Subappalto: secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
9) Bando di gara: G.U.C.E. n. 2014/S 093-163318 del 15/05/2014 - GURI n. 67 del 16/06/2014.
10) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 7 novembre 2014.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede - Sezione di Potenza.
Il commissario
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta
TC14BGA21227 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato
e di servizi generali
II Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione
Esito di gara
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato il seguente appalto: Servizio di trasporto aereo di personale dell’Amministrazione della Difesa per l’anno 2015.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/06.
Ditta aggiudicataria Società Meridiana Fly S.p.A.
Importo di aggiudicazione € 9.500.000,00 I.V.A. esclusa.
Il capo della 3^ divisione
dott. Fabio Tota
TC14BGA21233 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
II Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione
Esito di gara
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato il seguente appalto:
Servizio di trasporto/spedizione, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali e mezzi delle F.A. per l’anno 2015.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del d.lgs. 163/06
Ditta aggiudicataria ATI: SAIMA AVANDERO S.p.A./FS LOGISTICA S.p.A.
Importo di aggiudicazione € 6.014.796,36= IVA esclusa.
Il capo della 3^ divisione
dott. Fabio Tota
TC14BGA21235 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
II Reparto - 3^ Divisione - 1^ Sezione
Esito di gara
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato il seguente appalto:
Servizio di trasporto/spedizione, di materiali e mezzi, anche classificati, delle Forze Armate in ambito nazionale,
internazionale ed intercontinentale con vettori aerei cargo per l’anno 2015.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del d.lgs. 163/06
Ditta aggiudicataria SAIMA AVANDERO S.p.A.
Importo di aggiudicazione € 16.970.000,00= IVA esclusa.
Il capo della 3^ divisione
dott. Fabio Tota
TC14BGA21236 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
II Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione
Esito di gara
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato il seguente appalto:
Servizio di trasporto/ spedizione marittimo in ambito nazionale e internazionale di materiali, mezzi e personale della
Difesa, per l’anno 2015.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del d.lgs. 163/06
Ditta aggiudicataria SAIMA AVANDERO S.p.A.
Importo di aggiudicazione € 11.936.363,64= IVA esclusa.
Il capo della 3^ divisione
dott. Fabio Tota
TC14BGA21238 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
I Reparto - 1^ Divisione
Esito di gara
Si comunica che questa Direzione Generale ha aggiudicato il seguente appalto:
natura ed oggetto: servizio di vettovagliamento presso gli E.D.R. del Ministero della Difesa - Anno 2015;
procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 - comma 5 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
data di aggiudicazione: 25 novembre 2014;
nome ed indirizzo degli R.T.I. aggiudicatari:
1) DUSSMANN SERVICE s.r.l. - Via San Gregorio, 5 - 20124 Milano (già aggiudicatario dei Contratti n. 363
del 30 novembre 2012 anno 2013 e n. 439 del 18 dicembre 2013 anno 2014 - Lotti 1, 5 e 6) - importo di aggiudicazione:
59.237.677,17 - IVA esclusa;
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2) R.T.I. GEMEAZ ELIOR S.p.A. - Via Venezia Giulia, 5/A - 20157 Milano (già aggiudicatario dei Contratti n. 362
del 29 novembre 2012 anno 2013 e n. 437 del 16 dicembre 2013 anno 2014 - Lotti 2, 3 e 4) - importo di aggiudicazione:
71,469.683,01 - IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento - Il capo della 1^ Divisione
C.V. Carlo Battaglia
TC14BGA21239 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) Tel + 39
0766 366201 Fax + 39 0766 366243 Posta elettronica autorita@portidiroma.it sito internet www.portidiroma.it
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: «Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta».
Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Porto di Gaeta.
Codice Cpv: 45241000, Cup: J96C12000000005, CIG: 564313919F
Breve descrizione dell’appalto: Trattasi di esecuzione di tutte quelle opere necessarie al completamento del Porto Commerciale di Gaeta così individuate:
a) Completamento escavo; b) Consolidamento piazzali vasca di colmata; c) Completamento piazzali operativi; d)
Ponte di scavalco del fosso Arzano; e) Adeguamento viabilità ingresso Porto Commerciale.
Sezione IV Procedura
Tipo di procedura: Ristretta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
a) Merito Tecnico: con l’attribuzione di un massimo di punti 70, dei quali:
1) Proposte migliorative inerenti le opere: con l’attribuzione di un massimo di punti 50, dei quali:
Modalità esecutive dell’escavo e digestione della cassa di colmata
proposta tecnica-organizzativa che, senza modificare i principi del sistema progettato, comprenda la descrizione di
fasi, modalità operative ed attrezzature utilizzate, con particolare riferimento alle modalità di refluimento del materiale di
escavo nella cassa di colmata, alla posa in opera dei drenaggi verticali ed orizzontali, alla realizzazione del sistema di depressurizzazione ed alla posa in opera della precarica: max punti 25.
Modalità costruttive opere stradali e di arredo
Proposta tecnica migliorativa delle opere stradali, con particolare riferimento alla durabilità per la riduzione degli
interventi manutentivi: max punti 15.
Modalità costruttive degli impianti elettrici e risparmio energetico
Proposta tecnica migliorativa degli impianti, finalizzata alla riduzione degli interventi manutentivi e dei costi di
esercizio: max punti 5.
Modalità costruttive degli impianti idraulici
Proposta tecnica migliorativa relativa alla realizzazione degli impianti idrici, antincendio e di drenaggio delle acque:
max punti 5.
2) Organizzazione di cantiere e minimizzazione degli impatti ambientali: con l’attribuzione di un massimo di punti 20,
dei quali:
Struttura tecnico-organizzativa e modalità di organizzazione
Proposta di organizzazione in termini di risorse umane ed attrezzature: max punti 5.
Modalità di riduzione delle interferenze
Proposta tecnica di organizzazione del cantiere per fasi successive, finalizzata alla riduzione delle interferenze con
le attività portuali e con la viabilità esterna: max punti 7,5.
Misure di mitigazione degli impatti ambientali e misure aggiuntive per la sicurezza dei lavoratori e della popolazione
Proposta tecnica/organizzativa per la minimizzazione degli impatti ambientali ed il perseguimento della massima
sicurezza: max punti 7,5.
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b) Tempo di esecuzione dei lavori con l’attribuzione di un massimo di punti 10, dei quali:
Riduzione tempo di esecuzione per il completamento dell’escavo
Cronoprogramma dell’attività: max punti 5.
Riduzione tempo di esecuzione totale dell’opera
Cronoprogramma totale: max punti 5
c) Offerta economica a corpo: con l’attribuzione di un massimo di punti 20.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.U.E. 2014/S 050-082789 del 12 marzo 2014
Pubblicazione: Avviso di rettifica G.U.U.E. 2014/S 068-115873 del 5 aprile 2014
Pubblicazione: Bando di gara G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 32 del 19 marzo 2014
Pubblicazione: Avviso di rettifica G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 42 del 11 aprile 2014
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto
Data di aggiudicazione: 6 novembre 2014 Numero Offerte ricevute: 12 (dodici)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. Largo del Nazareno, 15 - 00187 Roma,
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 25.874.996,41
Valore finale totale dell’Appalto: € 19.957.944,50
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS14BGA21168 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
Decreto legge n. 112/2008
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro dal debito pregresso del Comune di Roma ex decreto
legge n. 112/2008, Via del Tempio di Giove n. 2, 00186 Roma.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Appalto pubblico di servizi: servizio di finanziamento, con oneri a carico dello Stato, per l’attuazione del Piano di Rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma - CIG 5829467459 e 5829501069. CPV 66113000.
Sezione IV: procedura.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione V: aggiudicazione.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2014 con Delibera del Commissario Straordinario n. 21/2014.
Numero di offerte ricevute: Lotto 1 «Tranche Triennio» (CIG 5829467459): zero. Lotto 2 «Tranche Attualizzazione»
(CIG 5829501069): una.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Cassa depositi e prestiti S.p.A., partita I.V.A. n. 07756511007, con sede in Roma,
via Goito, n. 4, per il Lotto 2 «Tranche Attualizzazione».
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: per il Lotto 2 «Tranche Attualizzazione», spread da applicare al
parametro di riferimento posto a base di gara di cui alla Sezione 4 del Disciplinare pari a 2,090 (due virgola zeronovanta)
punti percentuali.
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Sezione VI: altre informazioni.
Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE n. 2014/S181-319654 del 20.09.2014 - GURI 5a serie speciale n. 110
del 26.09.2014.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 02/12/2014.
Il commissario straordinario
Massimo Varazzani
TS14BGA21234 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Esito di gara - Servizi assicurativi - CIG 5858540C23
I.1) Federazione Italiana Golf, Ufficio Segreteria Generale, Viale Tiziano, 74, Cap 00196 - Città Roma - Tel. 06/3231825,
Fax 06/3220250; all’attenzione del Segretario Generale dott. Stefano Manca - E-mail: smanca@federgolf.it www.federgolf.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizi assicurativi riguardanti la copertura infortuni e R.C.G. a favore della Federazione
Italiana Golf, dei suoi Organi centrali e periferici, delle Società sportive e Associazioni affiliate ed aggregate, dei suoi tesserati. CPV: 66300000-3.
II.2.1) Importo a base di: gara: € 1.500.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 03/11/2014; n. offerte ricevute: 6; aggiudicatario: Società Reale Mutua di Assicurazioni;
importo di aggiudicazione: € 362.212,00 annui (per tre anni).
V1.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04/12/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Stefano Manca
TS14BGA21245 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 06341981006
Avviso 68/2014 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina,
45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Struttura Acquisti. Telefono:
+39064695.3713 - 064695.3785 - 3823. Fax +394695.3839 +394695.4407. Mail: alessia.moro@atac.roma.it, giovanni.
fornari@atac.roma.it. Indirizzo (i) internet (se del caso) www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività.
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dei sottosistemi TCZ della linea metropolitana “Metro C”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: 5. Codice NUTS: ITE43. Luogo di
esecuzione: linea metropolitana “Metro C”.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50332000-1.
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: € 3.865.596,06 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta plurima senza pubblicazione del bando ex art. 232, comma 8, D.Lgs. 163/06.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: lettera di invito prot.n. 101574 del 07.08.14
- CIG 5882782148.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto.
Prot. n. 101574 del 07.08.14. Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dei sottosistemi TCZ della linea metropolitana “Metro C”.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Provvedimento AD 51 del 31/10/2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: CEIT IMPIANTI S.r.l. Indirizzo postale: Via Aterno 108, frazione Sambuceto - 66020
San Giovanni Teatino (CH). Paese: Italia. Telefono: +39 0854468669 - Fax: +39 0854468670.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.865.596,06 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 3.395.599,85, IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Indicare la percentuale dell’appalto
subappaltabile a terzi: 30%
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione. La Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano le informazioni fornite nella
presente sezione, sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori o sui prezzi.
V.2.1) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1.
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: vedasi punto V.1.3)
V.2.4) Valore finale totale degli appalti: € 3.395.599,85.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio: ITALIA.
V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: no
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. Sito
internet: giustizia-amministrativa.it
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Struttura Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +3906.4695 - 4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 dicembre 2014.
Atac S.p.A. - Acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BGA21273 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A n. 06341981006
Avviso n. 70/2014 di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Struttura Acquisti. Telefono: +39064695.3713 - 064695.4664 - 4591. Fax +394695.3839 +394695.3871. Indirizzo
(i) internet (se del caso) www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Esito della Procedura Aperta per l’affidamento
del servizio di valutazione delle non conformità e rilascio della Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 per
impianti elettrici istallati in fabbricati metro-ferroviari, sedi operative, depositi e officine esercite da ATAC S.p.A., esperita
con il sistema dell’e-Procurement, di cui al Bando di gara n. 105/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: 12. Codice NUTS: ITE43. Luogo di
esecuzione: Comune di Roma, presso le sedi e impianti di Atac.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1. Vocabolario comune per gli appalti: CPV:
71630000
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:
Lotto 1: € 174.966,09 per 3 anni IVA esclusa
Lotto 2: € 81.050,13 per 3 anni IVA esclusa
Lotto 1: L’importo complessivo triennale massimo presunto del contratto al netto del ribasso di gara del 40,909% è pari
ad € 174.966,09 oltre IVA, (gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0). È previsto, inoltre, l’importo di € 14.804,00 quale
somma a disposizione della Stazione Appaltante per eventuali attività di manutenzione straordinaria e lavori in economia,
ove richiesti da ATAC. La ditta Appaltatrice non potrà vantare alcun diritto o alcuna pretesa su tale somma, considerandosi
la somma stessa a disposizione esclusiva di ATAC per la sola eventuale esecuzione dei servizi in questione. C.I.G. Lotto 1:
551739498E.
Lotto 2: L’importo complessivo triennale massimo presunto del contratto al netto del ribasso di gara del 39,341% è
pari ad € 81.050,13 oltre IVA, (gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0). È previsto, inoltre, l’importo di € 9.353,12 quale
somma a disposizione della Stazione Appaltante per eventuali attività di manutenzione straordinaria e lavori in economia,
ove richiesti da ATAC. La ditta Appaltatrice non potrà vantare alcun diritto o alcuna pretesa su tale somma, considerandosi
la somma stessa a disposizione esclusiva di ATAC per la sola eventuale esecuzione dei servizi in questione. C.I.G. Lotto 2:
55175878D3.
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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 (art. 82 D.Lgs. /2006).
IV.2.2.) Informazioni di carattere amministrativo: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Esito di gara n. 26-B del 10/7/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. 2013/S 249-437878 del 24/12/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.I) Criteri di aggiudicazione.
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di valutazione delle non conformità e rilascio della Dichiarazione di
Rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 per impianti elettrici istallati in fabbricati metro-ferroviari, sedi operative, depositi e
officine esercite da ATAC S.p.A., esperita con il sistema dell’e-Procurement.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/07/2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute:
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
Numero di offerte escluse: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Galileo Engineering Srl Indirizzo postale: Via San Biele, 62 - 01100 Viterbo. Paese:
Italia. Telefono: +39 0761308471 - Fax: +39 0761308471.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Lotto 1: € 296.096,00 per 3 anni IVA esclusa
Lotto 2: € 133.616,00 per 3 anni IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Lotto 1: € 174.966,09 per 3 anni IVA esclusa
Lotto 2: € 81.050,13 per 3 anni IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione. La Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano le informazioni fornite nella
presente sezione, sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori o sui prezzi. (Completare i punti V.2.1, V.2.4 e
V.2.6 per ogni appalto aggiudicato se le informazioni richieste non sono destinate alla pubblicazione e non sono state fornite
nelle sezioni precedenti)
V.2.1) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati:
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Indirizzo postale: Paese: Telefono: - Fax:
V.2.4) Valore finale totale degli appalti:
V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio:
V.2.6) Criteri di aggiudicazione:
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: NO.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: NO.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Alla data di scadenza del bando di gara n. 105/2013 hanno presentato offerta le
seguenti Società:
1) H.S.I. Consulting S.r.l. (che concorre per i Lotti 1 e 2)
2) Studio Pesciullesi & Associati (che concorre per i Lotti 1 e 2)
3) Diatecno S.r.l. (che concorre per i Lotti 1 e 2)
4) Burlandi Franco S.r.l. (che concorre per i Lotti 1 e 2)
5) I.A.T. S.r.l. (che concorre per il solo Lotto 2)
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6) Galileo Engineering S.r.l. (che concorre per i Lotti 1 e 2)
Sono risultate ammesse solo le società:
1) H.S.I. Consulting S.r.l.,
2) Galileo Engineering S.r.l.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali - Struttura Affari Giuridici, c.a. Avv. Luciano Bagolan. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.4205. Fax: +3906.4752.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 dicembre 2014.
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BGA21274 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5790562AEB
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Area Gestione Edilizia - Settore
Amministrazione, contabilità e appalti - P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma tel. 06/49694116-117, fax 06/49694119, e-mail
edilizia-amministrazione@uniroma1.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
Motivazione di tale ricorso: Necessità di disporre in tempi brevi dell’operatore economico per l’esecuzione degli
interventi.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati
alla riqualificazione funzionale della segreteria studenti (ex segreteria studenti facoltà di Architettura e Programmi Internazionali Erasmus) al piano terra scala C del Palazzo Servizi Generali e realizzazione nuovi servizi igienici annessi - Lavori a
base d’asta € 976.564,31 - oneri per la sicurezza € 18.593,86.
Data di Aggiudicazione definitiva: 03/12/2014.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006
e ss. mm. ed ii.
Numero offerte ricevute: 11.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Elettrostaff S.r.l., via Antonio Gramsci n. 30 - 00040 Santa Maria delle Mole Marino (RM).
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di
tale aggiudicazione: € 642.471,89 per lavori; € 18.593,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 145.434,46 per
I.V.A. 22%; ribasso 34,211%.
Valore del contratto che può essere subappaltato: 30%.
Data di invio delle lettere d’invito: 05/06/2014.
Data di. invio del presente avviso: 04/12/2014.
Il presente avviso è pubblicato sui siti www.serviziocontratttpubblici.it - www.regione.lazio.it/sitarl - http://www.uniroma1.it/edilizia
Organo competente per le procedure di ricorso o mediazione: TAR Lazio.
Il direttore area gestione edilizia
arch. Paola Di Bisceglie
TS14BGA21369 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di tesoreria
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: 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: Direzione Ragioneria, Settore Contabilità e Finanza –tel.0105572209 fax 0105572574 e-mail direzioneragioneria@comune.
genova.it ; RUP Dott. Giovanni LIBRICI.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di tesoreria del Comune di Genova dall’ 1.1.2015 al 31.12.2019;
Cat. 6; CPV 66600000; valore ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.n. 163/2006 € 807.797,70; criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta economica peso 80; offerta
tecnica peso 20.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 17/11/2014
come da Determinazione Dirigenziale della Direzione n. 2014-180.2.0.-51; numero offerte ricevute 2; operatore economico
aggiudicatario: UniCredit Banca S.p.A., con sede in Roma Via Alessandro Specchi 16 CAP 00186, codice fiscale e partita
I.V.A. 00348170101 con l’attribuzione di punti 85,337.
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 1/12/2014 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
TX14BGA1043 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Avviso relativo ad appalto aggiudicato – Servizi finanziari e bancari
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: 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:
COMUNE DI GENOVA - Direzione Ragioneria tel.0105572209 fax 0105572574 e-mail direzioneragioneria@comune.
genova.it; RUP Dott. G. LIBRICI.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio finanziario e bancario per l’acquisizione di un finanziamento 6 CPV
66113000 così suddiviso LOTTO 1 - € 11.576.741,00 ammortamento 10 anni; LOTTO 2 € 14.046.000,00 ammortamento;
criterio di aggiudicazione prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 24/11/2014
come da Determinazione Dirigenziale n. 2014_180.2.0.53 numero offerte ricevute due per ciascun lotto.
Operatori economici aggiudicatari: Lotto 1 - Unicredit Banca S.p.A. con sede in Roma Via Alessandro Specchi 16 CAP
00186, codice fiscale e partita I.V.A. 00348170101con lo spread annuo sia su tasso fisso che su tasso variabile dell’1,58%;
Lotto 2 – INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121 Partita IVA 10810700152 e
Codice Fiscale 00799960158 con lo spread annuo sia su tasso fisso dell’1,42% e su tasso variabile dell’1,58%.
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 02/12/2014 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
TX14BGA1044 (A pagamento).
— 134 —

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato – Fornitura sistemi di “separazione secco-umido”
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: 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:
A.M.I.U. - GENOVA S.P.A Via D’Annunzio 27, 16100 Genova tel. 0105584458 fax 0105584451 RUP M. Cerulli email
cerulli@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO fornitura in opera per conto della Società A.M.I.U. GENOVA S.P.A., delle
attrezzature per l’implementazione di sistemi di “separazione secco-umido” dei rifiuti indifferenziati per l’importo complessivo di € 3.950.000,00 oltre I.V.A - CPV 45350000-5 CIG 5796868ECA; sistema di aggiudicazione offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: Tecnico/Qualitativi 60/100 Economici 40/100.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione il 21/11/2014
come da Determinazione Dirigenziale n. 2014 – 152.1.0.-50, offerte ricevute: due; operatore economico aggiudicatario:
Società CESARO MAC.IMPORT S.r.l. con sede in Eraclea (VE) Via Industrie n. 28 - C.A.P. 30020 Partita IVA e Codice
Fiscale 03024640272 avendo la stessa conseguito punti complessivi 84,899 ed avendo offerto, con riferimento all’offerta
economica, il ribasso del 3,00%
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 02/12/2014 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
TX14BGA1045 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Esito di gara a procedura negoziata - Servizi - CIG 5853190D2D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero
dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Via Giorgione, 2b – 00147 Roma. RUP: Andrea
de Natale Sifola Galiani. Tel.: +39 0654927977, Fax: +39 0654927859. Email: dps.iai.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.
it. Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mise.gov.it. Indirizzo del profilo di committente e accesso
elettronico alle informazioni: http://www.mise.gov.it/index.php/it/bandi-e-gare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi
e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’art. 23, comma 2 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/2012,
n. 134 e al decreto 08/03/2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16/05/2013. CIG 5853190D2D – Determina a contrarre n. 2911 del
10/07/2014. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria n. 6. Il servizio sarà espletato presso la sede
dell’Aggiudicatario, presso la sede del Ministero e presso le sedi dei soggetti proponenti i progetti. II.1.4) Descrizione
dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per
l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori relativi alla concessione di agevolazioni a progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo,
nonché per la gestione di tutte le successive fasi di svolgimento dei singoli iter agevolativi, secondo l’articolazione
individuata negli articoli 1 e 2 del Capitolato tecnico. Fatti salvi i contenuti, le modalità e le condizioni di svolgimento
delle attività indicati nel Capitolato tecnico, la prestazione principale oggetto dell’appalto è individuata nelle attività di
valutazione economico-finanziaria dei progetti e di gestione amministrativa e di tesoreria delle agevolazioni, mentre la
prestazione secondaria è costituita dalle attività di valutazione e verifica tecnico-scientifiche dei progetti. II.1.5) CPV
Oggetto principale 66100000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata accelerata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.U.E. S 134 del 06/07/2014
– G.U.R.I. 5a serie speciale n. 81 del 18/07/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 13/10/2014. V.2) Numero
delle offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI composto dalla mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito
Centrale S.p.a. e dalle mandanti Mediocredito Italiano S.p.a., Unicredit S.p.a., Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca
per le imprese S.p.a., Unione di Banche Italiane S.c.p.a. - UBI Banca, Banca Nuova S.p.a., Banco di Sardegna S.p.a. e Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 50.000.000,00 (esclusa IVA)
per l’intera durata del rapporto contrattuale (5 anni). Valore finale totale dell’appalto: euro 40.500.000,00 (esclusa IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lazio – Sede di Roma, via Flaminia 189, codice postale 00196. Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it. VI.3.3) Informazioni sulla presentazione del ricorso presso il punto di contatto indicato nella Sezione I.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/11/2014.
Il direttore generale
Carlo Sappino
TX14BGA1046 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Sede: via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Annalucia Gifuni Telefono: +39 0646572658 - Fax: +39 0646572196, e-mail: annalucia.gifuni@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione della gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura
ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un servizio di gestione ed
assistenza preventiva sui sistemi di sicurezza installati presso alcune strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e
per l’aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti.
Si informa che la gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (art. 54
e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un servizio di gestione ed assistenza preventiva
sui sistemi di sicurezza installati presso alcune strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per l’aggiornamento
tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti - CIG 5673407390, è stata affidata in data 21 ottobre 2014 alla
società Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l.. con sede legale in viale Umberto, 82 – 07100 Sassari, al prezzo di
€ 782.655,20 oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ricorso alla cennata procedura trova motivazione nelle urgenti esigenze connesse con attività di pubblica sicurezza.
Vice Prefetto
Tommaso Tafuri
TX14BGA1051 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Annullamento bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Monte San Biagio, Codice fiscale: 81003590593, via Roma 1, 04020 Monte San Biagio (LT)
SEZIONE II: Annullamento procedura aperta per l’affidamento del servizio Centro Diurno Disabili Adulti nel
periodo gennaio
- dicembre 2015. - CIG: 6021128801.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 137 del 28/11/2014.
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SEZIONE VI: Con determinazione del responsabile del servizio n. 128/AMM del 03/12/2014 si è proceduto all’annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 07/08/1990 n. 241, della determinazione n. 122/AMM del 24/11/2014 e di tutti gli allegati che compongono lex specialis concernente la procedura di gara
aperta relativa all’affidamento della gestione del centro diurno per disabili adulti (periodo gennaio 2015 - dicembre 2015).
ULTERIORI INFORMAZIONI: dal sito: www.comunedimontesanbiagio.it è scaricabile l’atto di annullamento.
Il responsabile dell’area amministrativa
Silvio Mancini
T14BHA21242 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Proroga termini bando di gara 3-2014-LI
A rettifica del bando di gara pubblicato da Lombardia Informatica S.p.A. sulla G.U.U.E. n. 2014/ S 190-335419 del
29.09.2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Anno 155, n. 113 del 03.10.2014, T-14BFM16634 relativo alla Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di supporto al demand management, sviluppo,
manutenzione, assistenza per la realizzazione dei modelli di e-government della Regione Lombardia. Cod. Gara 03/2014/LI,
a seguito delle richieste di proroga, si dispongono i seguenti termini:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 09.12.2014 ore 11.00 (anziché
27.11.2014 ore 12:00) pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 09.12.2014 ore 15:00 (anziché 28.11.2014 ore 11:00), prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010.
Il presente avviso di proroga dei termini è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 26/11/2014.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Roberto Nocera
T14BHA21252 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 599554938D
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alla
gestione delle polizze del Comune di Grottaferrata e alla gestione dei sinistri sotto franchigia”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 133 del 19/11/2014, si comunica che è stata annullata.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.comune.grottaferrata.roma.it.
Il funzionario - Il responsabile dei servizi finanziari
dott.ssa Ivana Rasi
T14BHA21262 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di rettifica
OGGETTO: rettifica. Procedura aperta n°983/2014, ai sensi dell’Art.55 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di accreditamento per Expo Milano 2015, inclusa la gestione chiavi in mano dei Centri Accrediti per l’Evento. Bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.137 del 28.11.14.
Il punto 6. a) del Disciplinare di Gara, che prevede, tra i requisiti di partecipazione, l’”avere realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato globale al netto dell’IVA in attività
oggetto della presente procedura, pari almeno ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), IVA esclusa”.
deve intendersi sostituito con il seguente: “avere realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato globale al netto dell’IVA pari almeno ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), IVA esclusa”.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T14BHA21276 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI
Avviso di riapertura termini
SEZIONE I: ASL VC-Vercelli, C.so Abbiate, 21 13100 Vercelli
SEZIONE II: Si rende noto che la scadenza per la presentazione delle offerte della procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. n. 163/06 del 12/4/2006 per la “fornitura di reagenti liberi per laboratorio settore batteriologia occorrenti all’AOU
“Maggiore della Carità”, “ASL BI”, “ASL VC”, “ASL NO”, “ASL VCO”, afferenti alla Area Interaziendale di coordinamento
n. 3, per un periodo di trentasei mesi” è stata prorogata dal 16/12/14 al 13/01/15 ore 15,00 con modifiche pubblicate sui siti
delle aziende sopra menzionate. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà anziché il 18/12/14 il 15/01/15 ore 9,30.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Burla
T14BHA21301 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di proroga termine ricezione offerte - CIG 599283323D
In relazione all’”Avviso Pubblico volto alla Selezione di un Title Sponsor per la Gestione della Saletta ‘Lounge Imprese’,
sita al primo piano del Cardo Sud Ovest all’interno del Padiglione Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n.130 del 12.11.14, si comunica che Padiglione Italia - Expo 2015 S.p.A. ha disposto la proroga dei termini come segue:
- il termine per la ricezione delle offerte è prorogato fino alle ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2015 anzichè 09.12.14 ore 12;
- il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato fino alle ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2014 anzichè ore 12
del 01.12.14.
Il responsabile del procedimento di affidamento
ing. Cesare Vaciago
T14BHA21306 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi - Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine,
Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID14APB020 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un sistema
angiografico digitale per studi cardiologici. La determina di indizione n. 845/2014 del 28/10/2014, bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V serie speciale n. 127 del 05/11/2014, è stata parzialmente rettificata con la determina n. 953 del 04/12/2014.
Rettifica all’Allegato A.1: ANZICHE’: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
03/12/2014 Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/12/2014
Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/12/2014 Ora 09:30. Luogo: sede D.S.C. Via Colugna, 50 Udine.
Si legga: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 09/01/2015 ora 12:00. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/01/2015 ora 12:00. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 20/01/2015 ore 09:30. Luogo: sede D.S.C. Via Colugna, 50 Udine.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BHA21338 (A pagamento).
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CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Avviso di proroga termini - CIG 5944629F06
In riferimento alla gara relativa all’incarico professionale di DD.LL. e CSE in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell’intero territorio comunale per la durata di anni due con opzione di proroga
per ulteriori anni uno, pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 138 del 01/12/14, si avvisano i tecnici interessati che la
scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per il giorno 29/12/14 ore 12, anziché 27/12/14 h 12.
Si conferma il resto.
Giugliano, 02/12/2014
Settore opere e lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T14BHA21340 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montebello Jonico
Avviso di proroga termini
Estratto di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 122 del 24 ottobre 2014
Oggetto: Appalto per il servizio di «Gestione integrata dei rifiuti urbani» - Comuni: Montebello J. (capofila), Bova,
Roghudi - C.I.G.: 59281120C8 - CPV: 90511100-3
Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 16 dicembre 2014 alle ore 12.00, e l’apertura delle offerte il 17 dicembre 2014 alle ore 9,00.
Precedente termine di presentazione delle offerte: 24 novembre 2014
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BHA21208 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Avviso di rettifica di bando e disciplinare
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG 592623864D
Il Comune di L’Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica - Via Ulisse Nunzia 5 - tel. 0862/645442 - 67100 L’Aquila rende noto che il bando, già pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 20 ottobre 2014, ed il disciplinare della
procedura aperta per l’«Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e per la realizzazione del Parco
Urbano di Piazza d’Armi» sono stati rettificati nella parte relativa ai requisiti per la partecipazione ed ai limiti di subappaltabilità delle lavorazioni. In conseguenza delle rettifiche apportate sono stati differiti i seguenti termini: Scadenza Ricezione Offerte: prevista per il 3 dicembre 2014, prorogata al 29 dicembre 2014 - ore 12,00. Apertura Offerte: prevista per il
10 dicembre 2014, prorogata all’8 gennaio 2015 - ore 10,30.
I documenti integrali di gara sono accessibili al seguente indirizzo: www.comune.laquila.gov.it
Data di spedizione rettifiche alla G.U.U.E.: 14 novembre 2014
Il dirigente
arch. Enrica De Paulis
TC14BHA21249 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso di riapertura termini di gara - CIG 5631571766
In riferimento al bando di gara ad oggetto «Appalto quinquennale gestione, fornitura, installazione e manutenzione impianti
termici di edifici scolastici e varie dipendenze comunali - LottoII - zona centro-nord di Napoli» - inviato alla GUUE in data
7 novembre 2014 e pubblicato sulla GUUE codice 2014/217-384016 del 11 novembre 2014, pubblicato altresì sulla GURI V Serie
Speciale n. 133 del 19 novembre 2014, sul BURC n. 79 del 24 novembre 2014, sul sito web istituzionale completo di Capitolato
ed allegati, sull’Albo Pretorio comunale on line e, per estratto, su due quotidiani nazionali e due locali, si avvisa che, per mero
errore, all’art. 6.2 del CSA (pag. 28), disponibile sul sito web istituzionale, è stata pubblicata una tabella riportante erronei valori
per quanto attiene alle quantità annua e totale dei kWh. La tabella con i valori corretti viene pubblicata sul sito web istituzionale
www.comune.napoli.it. Pertanto, si rende necessaria la riapertura dei termini di gara, fissando le nuove scadenze come di seguito
indicato: scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 5 gennaio 2015; apertura gara ore 10.00 del 7 gennaio 2015. Scadenze
indicate nel bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 133 del 19 novembre 2014: al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 18 dicembre 2014, ore 12.00; al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19 dicembre 2014, ore 10.00.
Resta invariato quant’altro riguarda bando, CSA ed allegati. Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data
25 novembre 2014 - Rif. 2014-156420.
Il dirigente S.A.C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BHA21256 (A pagamento).

A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Avviso sospensione termine
I.1) A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale Molise, via U. Petrella n. 1, 86100 Campobasso, Italia, U.O.C. Patrimonio
ed Economato - Tel. 0874-409647/638 - Posta elettronica: patrimonio@asrem.org - Indirizzo internet: www.asrem.org.
II.1.2) Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per l’effettuazione di indagini diagnostiche di Laboratorio bando trasmesso alla GUUE il 9 settembre 2014 e pubblicato nella G.U.RI. 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 107 il
19 settembre 2014.
VI.4) Si comunica la sospensione del termine ultimo per la ricezione offerte, fissato per il giorno 11 dicembre 2014
ore 12, e conseguentemente la sospensione dell’apertura delle offerte prevista per il giorno 18 dicembre 2014, giusta Provvedimento del Direttore Generale n. 126 del 28 novembre 2014.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 1° dicembre 2014.
Il direttore generale
avv. Mauro Pirazzoli
TC14BHA21281 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Avviso di rettifica e proroga dei termini - CIG 59821713AD
In riferimento al bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di «Telesoccorso/Telecontrollo a favore delle persone anziane dei Comuni del Distretto Socio Sanitario Latina 5» pubblicato nella G.U.R.I. - Serie
speciale n. 133 del 19/11/2014 si precisa quanto segue:
si rettifica il disciplinare di gara agli articoli 11, l 3, 14 e 15;
si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del
giorno 30 dicembre 2014.
Si rinvia al sito www.comune.formia.lt.it dove sono pubblicati gli atti di gara così come modificati.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Purificato
TS14BHA21343 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA
Sede Legale: via Beato Cardinale Dusmet s.n. - Porto, 95100 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 93057770872
Avviso di rettifica e proroga dei termini
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Catania - via Cardinale Dusmet, s.n.
– 95121 Catania – Italia - Tel.: +39 95535888 - Fax: +39 957463594 – contatto PEC gare@ap-portocatania.it sito internet:
www.porto.catania.it.
Il bando di gara a procedura aperta inerente la realizzazione degli impianti idrici, fognario ed antincendio del porto di
Catania, compresa la gestione integrata e la fornitura di acqua in ambito portuale del porto di Catania. CIG 569741251D. Pubblicato sulla GUUE con avviso n.2014/S 203-358454 del 22.10.2014 e sulla G.U.R.I. - V serie speciale n.128 del 07.11.2014,
è così modificato:
Alla SEZIONE II – dopo importo complessivo del progetto € 7.225.00,00, di cui, anziché € 4.169.014,50 leggi
“€ 4.320.423,69”, anziché € 268.948,02 leggi “€ 294.063,37”, anziché €1.081.931,41 leggi “€ 1.135.686,22”, anziché
€ 1.705.106,07 leggi “€ 1.474.768,61” e dopo arrotondamenti è aggiunto “per € 58,11”.
Alla SEZIONE III – dopo Cauzione provvisoria di, anziché € 83.380,29 leggi “86.408,47”. Dopo ai sensi degli anziché,
art.li 100, 102, 103, 104 e 105 del D.P.R. 554/99, leggi “art.125 del D.P.R. 207/2010”, dopo Ai sensi dell’art.lo 129, comma 1
del D.lgs.163/2006 e dell’art.lo 103 del D.P.R. 554/99 è aggiunto “e s.m.i.”.
Alla Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: dopo
Articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 è cassato “articoli 93 e seguenti D.P.R. 554/99”;
Nei Soggetti ammessi alla gara: dopo Possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006,
costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), con le modalità di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37, nel rispetto
anziché dell’art.3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 leggi “dell’art.61, comma 2 del D.P.R. 207/2010”, dopo nonché associazioni
di cui all’art. 3, comma 8, del precitato D.P.R. 34/2000 è aggiunto “e s.m.i.”.
Nei Requisiti di ordine speciale: dopo lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, almeno anziché non inferiore,
leggi “pari al 50%”;
Dopo Categoria prevalente OG 6 - “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per anziché
€ 4.354.241,39 leggi “€ 4.558.678,05”; Categorie scorporate OG 3 - “Strade e relative opere complementari” per anziché
€ 656.204,52 leggi “€ 656.931,92”;
Alla SEZIONE IV – anziché Criteri Quantitativi - Riduzione del tempo di ultimazione lavori: Punti 30 - Offerta Economica: Punti 10; Criteri Qualitativi - Modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione del cantiere comprendente la descrizione delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, con particolare riferimento ai mezzi che s’intende impiegare ed alle
aree che si intende occupare per la realizzazione delle opere in progetto rispetto all’operatività portuale: Punti 10 - Modalità
di esecuzione dei lavori con riferimento al mantenimento della fornitura agli utenti portuali sia pubblici che privati: Punti
5 - Qualità della progettazione: Punti 20 - Qualità del Sistema di telecontrollo - 1.Tecnoclogia:Punti 5; 2.Assistenza e servizi
aggiuntivi di Manutenzione: Punti 5 - Costo del Lavoro e Utile d’impresa ex art. 19 comma 2 LR 12/2011 e DPR13/2012:
Punti 15; leggi:
a) Criteri Quantitativi (max Punti 40):
a.1) Riduzione del tempo di ultimazione lavori (rispetto ai previsti 14 mesi naturali e consecutivi): max Punti 25;(1)(2)
a.2) Offerta Economica: max Punti 15;
b) Criteri di valutazione inerenti la proposta del candidato, ovvero: modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione
del cantiere che minimizzi l’impatto sulle attività portuali e garantire la continuità della fornitura in essere: (max Punti 60):
• b.1) Proposta tecnica-organizzativa relativa alle modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione del cantiere, comprendente la descrizione delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, con particolare riferimento ai mezzi che s’intende
impiegare ed alle aree che si intende occupare per la realizzazione delle opere in progetto rispetto all’operatività portuale :
max Punti 35;
b.2) Proposta tecnica-organizzativa relativa alle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento al mantenimento della
fornitura agli utenti portuali sia pubblici che privati: max Punti 15;
b.3) Proposta di innovazione Tecnologica del sistema di telecontrollo: max Punti 5;
b.4) Assistenza e servizi aggiuntivi di Manutenzione al sistema di telecontrollo: max Punti 5;
(1) la soglia minima concernente i tempi di consegna dell’opera non potrà essere inferiore a mesi 8, pertanto le proposte
concernenti tempi di realizzazione inferiori non saranno oggetto di valutazione premiale ultronea.
(2) a supporto di quanto contenuto nell’elaborato tecnico descrittivo del proponente dovranno essere prodotte sia il cronoprogramma delle fasi esecutive dei lavori in oggetto che le indicazioni specifiche concernenti la garanzia dei c.d. elementi
incomprimibili quali l’incidenza della manodopera ed i costi della sicurezza;
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Il Termine perentorio di ricezione delle offerte: anziché giorno 02.12.2014 leggi “18.12.2014”
L’Apertura delle offerte: anziché giorno 03.12.2014 leggi “19.12.2014”
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:
si chiarisce che l’Amministrazione ha ritenuto che le variazioni di prezzo tra il prezziario di progetto (2009) e quello in
atto vigente possono essere assorbite nell’ambito dei ribassi di gara mediamente registrati per opere similari, pertanto non
si è proceduto all’adeguamento dei prezzi unitari al vigente prezziario. Altresì, il CUP attribuito al progetto si riferiva anche
alla consequenziali gestione dell’impianto medesimo una volta realizzato. La provvista finanziaria stanziata consente esclusivamente la realizzazione dell’opera meglio descritta nell’appalto in questione. Ogni dicitura inerente “appalto integrato” e
“prequalifica” è da intendersi cassato, nonché ogni riferimento a categoria di lavorazioni non afferenti l’oggetto dell’appalto.
L’avviso di rettifica è stato trasmesso alla GUUE il 17.11.2014.
La documentazione di gara rivista e corretta è scaricabile dal sito internet www.porto.catania.it
Il dirigente unità oranizzativa
avv. Davide Romano
TX14BHA1042 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili in comune di Pesaro

Si rende noto che la Valoreimmobiliare s.r.l., società di cartolarizzazione della Provincia di Pesaro e Urbino, il
giorno 23/01/2015 alle ore 9.30 presso la sede di viale Gramsci 4 - Pesaro - procederà alla vendita a corpo, tramite pubblico
esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art.73, lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti
immobili così suddivisi per lotti:
Lotto 1 - Fabbricato rurale ex Gasparri via Barsanti prezzo a base d’asta Euro 325.000,00;
Lotto 2A - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo - casa del custode: prezzo a base d’asta Euro 660.000,00;
Lotto 3A - Palazzina via Flacco n. 14- appartamento piano terra, prezzo a base d’asta Euro 215.000,00;
Lotto 3B - Palazzina via Flacco n. 14- appartamento piano primo, prezzo a base d’asta Euro 330.000,00;
Lotto 3C - Palazzina via Flacco n. 14 - appartamento piano secondo, prezzo a base d’asta Euro 260.000;
Lotto 4A Ex podere Bruscia strada San Bartolo - Fabbricato rurale Fronte, prezzo a base d’asta Euro 795.000,00;
Lotto 4B Ex podere Bruscia strada San Bartolo - Fabbricato rurale Retro, prezzo a base d’asta Euro 600.000,00;
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 21 Gennaio 2015 alle ore 13.00. Il bando corredato degli allegati moduli per la partecipazione all’asta ed integrato della documentazione tecnico-urbanistica di riferimento per la consultazione, è reperibile sul sito informatico della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: www.appalticontratti.provincia.pu.it.
Il presidente
ing. Adriano Gattoni
T14BIA21246 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
Estratto avviso d’asta pubblica
La Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia intende vendere mediante asta pubblica,
in attuazione della delibera di giunta n. 218 del 17/11/2014 e della determinazione del Segretario Generale n. 232 del
04/12/2014, la propria partecipazione nelle società “Abate Zanetti S.r.l.” e “Vega - Parco scientifico - Tecnologico di
Venezia S.c.a.r.l..”
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Il bando è pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio di Venezia, sezione bandi (url: http://www.ve.camcom.
gov.it/Bando.aspx?cod_oggetto=39243d630d1a4822bd0b166e65a8520f ). Le offerte, con le modalità previste nel bando,
devono pervenire entro le ore 11.00 del 29 dicembre 2014. La seduta per l’aggiudicazione è prevista il 29 dicembre 2014 alle
ore 14.00 presso la sede dell’Ente ubicata in San Marco, 2032 - Venezia.
Il segretario generale della CCIAA di Venezia
dott. Roberto Crosta
T14BIA21322 (A pagamento).

A.T.E.R. VERONA

Sede legale: p.zza Pozza 1/c-e - 37123 Verona
Tel. 045/8062411 - Fax 045/8062432 - PEC protocolloatervr@legalmail.it
Estratto avviso di asta pubblica - Prot. 19407 del 03/12/2014
Presso la sede dell’ATER di Verona il giorno 14/04/2015 h. 9 avrà luogo l’asta pubblica per la vendita degli immobili
sotto descritti siti in Verona, liberi da persone e cose ed al prezzo a base d’asta di fianco indicato:(rp= regime area in proprietà;
rs= regime area in diritto di superficie; gar= con garage; pac= posto auto coperto; de= deposito esterno)
1. Verona Via Duomo 2 angolo Via San Giusto int.4 MQ. 126,00- Euro 348.200,00 rp
2. Verona Via Duomo 2 angolo Via San Giusto int.5 MQ. 71,00- Euro 191.000,00 rp
Asta ad unico incanto ex art. 73/c R.D. 827/24, con offerte segrete, per ogni immobile, in aumento rispetto alla base. La
partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa. Per partecipare il plico deve pervenire
alla sede dell’ATER di Verona, entro le ore 12 del giorno 07/04/2015. Avviso integrale, moduli e info sul sito www.ater.vr.it;
Centr 0458062411 fax 0458062432. Responsabile del procedimento: Rag. S. Valentini.
Il direttore generale
ing. Massimo Giorgetti
T14BIA21361 (A pagamento).

COMUNE DI MERANO (BZ)
Asta pubblica per la vendita di immobili
Si rende noto che il giorno lunedì, 5 gennaio 2015 alle ore 15 nella sala riunioni della Giunta comunale presso il Municipio di
Merano, via Portici n. 192 - 39012 Merano (BZ), I piano, si terrà un pubblico incanto per la vendita a lotti dei seguenti immobili
comunali:
lotto 1 - Villa Hölzl identificata dalla p.ed 581 in P.T. 3021/II del c.c. di Maia e dichiarato inabitabile;
lotto 2 - edificio identificato dalla p.ed 907 in P.T. 556/II del c.c. di Maia;
lotto 3 - neoformata p.f. 3006/5 in P.T. 555/II del c.c. di Maia;
lotto 4 - p.f. 1502 in P.T. 555/II del c.c. di Maia.
Prezzo a base d’asta è fissato in:
lotto 1: € 670.000,00;
lotto 2: € 35.150,00;
lotto 3: € 63.840,00;
lotto 4: € 10.416,00.
L’asta si terrà con il metodo ad offerte scritte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76, del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827.
Si può presentare offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione andrà a favore dell’offerente che ha presentato l’offerta
più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari al prezzo base d’asta. Non sono ammesse offerte inferiori.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 65, numeri 9 e 10, regio decreto
n. 827/1924.
Le offerte corredate della documentazione richiesta nel bando di gara integrale /capitolato condizioni devono pervenire
con le modalità ivi prescritte al Comune di Merano, Ufficio Protocollo, via Portici n. 192 - 39012 Merano, entro e non oltre
il 5 gennaio 2015, ore 12.
I partecipanti all’asta dovranno eseguire uno o più depositi cauzionali corrispondenti al 10% dell’importo a base d’asta
del lotto al quale si riferisce l’offerta mediante presentazione di assegno circolare intestato al Comune di Merano riportante
la dicitura “non trasferibile”, oppure mediante fidejussione bancaria.
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Ulteriori informazioni saranno fornite dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Merano (stanza n. 15 - Tel. 0473 250407/250152), presso il quale sono disponibili il bando integrale ed i documenti relativi alla procedura. Il bando di gara
integrale /capitolato condizioni é altresì reperibile sul sito Internet: www.comune.merano.bz.it - link attualità - bandi di gara.
Merano, 27 novembre 2014
La direttrice dell’ufficio patrimonio, acquisti ed attività economiche
dott.ssa Angela Musillo
TC14BIA21117 (A pagamento).

A.P.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Sede: via Paleocapa n. 4 - 17100 Savona
Tel. 019/8331201 - PEC operesocialisavona@pec.it
Sito internet: www.operesociali.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004470094

Avviso d’asta pubblica per vendita di bene immobile
Si rende noto che il giorno 20/01/2015 alle ore 10.00 presso la Sala delle Adunanze dell’A.S.P. «Opere Sociali di N.S. di
Misericordia» sita in Savona, via Paleocapa n. 4, si terrà un pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete,
ai sensi del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/241 per la vendita del seguente bene immobile:
piccolo locale sito in via Quarda Superiore n. 10 R, Savona.
Prezzo base d’asta: € 6.900,00 (euro seimilanovecento virgola zero zero).
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/01/2015 alla A.S.P. Opere Sociali di N.S di
Misericordia - Ufficio Protocollo, via Paleocapa n. 4 - 17100 Savona.
Il testo integrale dell’avviso è visionabile sul sito delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona all’indirizzo
www.operesociali.it
Il direttore f.f.
Francesco Cazzato
TC14BIA21224 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
Asta immobiliare
Estratto bando di alienazione mediante pubblico incanto di terreno edificabile sito in via Papa Giovanni XXIII di fronte
al civico 6; catastalmente l’area è formata dalle particelle 567, 569 del Foglio 24 di complessivi 1293 mq catastali.
Dal punto di vista urbanistico, il RUE individua l’area come AUC.C1.2 «Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di
funzionalità urbanistica (AUC-C)», disciplinati dall’art. 24 del medesimo RUE.
La procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, nonché dagli articoli 50 e seguenti del
vigente «Regolamento dei contratti del Comune di Castello d’Argile».
Il prezzo a base d’asta è di € 140.000.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta più elevata rispetto al prezzo a base di gara eventualmente determinata
a seguito di rialzo.
Bando ed allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.castello-d-argile.bo.it
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 29/12/2014.
Il responsabile dell’area gestione del territorio
ing. Cristina Baccilieri
TC14BIA21324 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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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%.
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*45-420300141210*

€ 10,16

