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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione, per l’acquisizione di servizi
finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia
richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 16;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS:ITD5;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre
malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali.
II.1.6) CPV: 77400000-4;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 900.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di
gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dei servizi, di cui
all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4) dichiarazione circa il possesso di una sede operativa all’interno del territorio della Regione Emilia - Romagna, dotata
di mezzi, attrezzature e personale, adeguata all’esecuzione del servizio e coerente con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico
ovvero in difetto una dichiarazione di impegno a costituire una sede operativa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione di aggiudicazione;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 298 del 18/12/2014;
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IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 20/02/2015;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/02/2015 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
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) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile
del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.
intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; d) Codice CIG
58637832CF; e) Sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90 f) Richieste di chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084
entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2015; g) PASSOE: all’interno della busta A copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass; h) Referenti per informazioni: Dott. Ivana Ghelfi - Agenzia Intercent-ER
tel. 051/527.3731, e-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia, telefono 051/343643, fax 051/342805.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 18/12/2014.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD22726 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale - Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Politiche ambientali, energia
e cambiamenti climatici, Settore Difesa del suolo. Indirizzo postale – Via di Novoli, 26 – 50127, Firenze, Italia. Punti
di contatto – All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Massini/Gestore Sistema Telematico:
I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: +390554385013/+390286838415 - 38. Posta elettronica: giovanni.massini@
regione.toscana.it; infopleiade@i-faber.com. Fax: +390554383063. Indirizzi internet – Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/appalti/
profilo_committente. Accesso elettronico alle informazioni: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.regione.toscana.it/start, sezione
Regione Toscana – Giunta Regionale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o
locale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. I.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ:. Abitazioni e assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lavori relativi alla costruzione del Ponte di Castagnetoli sul Torrente Teglia nei Comuni di
Pontremoli e Mulazzo (MS). Codice CIG: 6026006177 Codice CUP: J61B12000090001. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Comuni di Pontremoli e Mulazzo (MS)-Loc. Castagnetoli. Codice NUTS: ITE11. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: I lavori consistono nella realizzazione
di un’opera di attraversamento sul T. Teglia in loc. Castagnetoli nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS). Tale
opera si compone di un ponte sospeso che si sviluppa su una singola campata con luce di 50 m., sostenuta da una sola
antenna ubicata in riva sinistra. La catenaria formata dei cavi principali risulta, quindi, asimmetrica: si sviluppa dalla sommità dell’antenna e scende verso l’estremità opposta dell’impalcato, dove si ancora all’impalcato stesso. I tiranti verticali
sospendono l’impalcato del ponte ai cavi principali. Due cavi di ormeggio in riva sinistra partono dalla sommità dell’antenna
e si ancorano nei blocchi d’ormeggio posti a fianco del rilevato d’accesso. La sezione stradale ha una larghezza di 6,50 m e
comprende due corsie stradali. Completano l’intervento la realizzazione del raccordo stradale di accesso in riva sinistra, le
sistemazioni e gli accessi a fiume e la demolizione e rimozione dei ruderi del vecchio ponte crollato a seguito dell’evento
alluvionale del 25.10.2011. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45221111-3 II.1.7) Informazioni relative all’ac— 20 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

cordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o
entità totale: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 1.976.967,56, IVA esclusa; b) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 99.267,62, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza:
€ 1.877.699,94, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente
OG 3 € 596.223,48; altre categorie: OS 21 € 521.113,68; OS 18-A € 460.930,91; OS 11 € 398.699,49. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 448 (dalla data di consegna dei lavori).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero pari a € 39.539,35. Ai sensi dell’art. 75, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di
centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva,
su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006. Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R.
n. 207/2010, per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo
importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti
€ 300.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 300.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R.
n. 207/2010, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la
necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile
verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/2006). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: finanziamento con la contabilità speciale n. 5657 aperta presso Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Firenze. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale
d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi
di divieto previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel punto 4. del disciplinare di gara. Inoltre è condizione
di ammissibilità alla gara: versamento del contributo all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l’importo e con
le modalità indicate nel punto A.5) del disciplinare di gara. Ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del
D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese
per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto al comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e verrà irrogata
una sanzione pecuniaria pari a € 1.977,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere
attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010;
per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R.
n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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 rispetto all’importo complessivo dei lavori indicato
alla lettera c) del punto II.2.1), determinato, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari
compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dagli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis del D.Lgs. n. 163/2006; non sono ammesse
offerte in aumento. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a 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 02.02.2015 ora: 13:00:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03.02.2015 ora: 09:30 Luogo: Uffici della Giunta
Regionale – Palazzo A, III Piano, stanza 334 – Via di Novoli, 26 – Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in
qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità
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telematica sul sito www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Tutta la documentazione
richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è
disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico
di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. All’indirizzo internet: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale, è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la documentazione di gara di cui ai punti “2. – Modalità di presentazione delle offerte” e “5. - Concordato preventivo con continuità aziendale” del Disciplinare di gara non
autogenerata dal Sistema Telematico, il Capitolato speciale d’appalto, il Piano per la sicurezza e il coordinamento, lo
schema di contratto e la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera. Sono, inoltre,
disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Il progetto
esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 17.12.2014. Nel disciplinare di gara
è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione
della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il presente
bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo “Richieste
di chiarimenti da parte degli operatori economici” del Disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e
l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono
fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
requisiti”. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica,
ma l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi degli articoli 122, comma 9, 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, e
dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,
qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica
e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo
quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui si proceda alla verifica di congruità, l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre
la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). Si procede ad aggiudicazione
anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,
del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice non
procede all’aggiudicazione qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118
del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti previsti dall’art 20 della L.R. n. 38/2007; il concorrente deve
indicare, nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”, i lavori che intende subappaltare. In relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS 21, OS 18-A e OS 11, il soggetto partecipante, ove non
possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà obbligatoriamente indicare,
ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare le medesime categorie. In relazione, inoltre, alle medesime categorie
scorporabili OS 21, OS 18-A e OS 11, il soggetto partecipante, ove non possieda integralmente i requisiti di capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla
gara, di subappaltare le quote parti di tali categorie corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto e, contestualmente, soddisfare economicamente la percentuale di requisiti di cui è sprovvisto, per ciascuna delle suddette categorie, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione alla categoria prevalente OG 3, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato all’aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario,
con le modalità di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. In relazione alle categorie scorporabili OS 21, OS
18-A e OS 11, ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006,
l’Amministrazione provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte
dell’appaltatore della parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011,
l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono i requisiti
della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai
sensi dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 11, comma 9,
del D.Lgs. n. 163/2006: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è
stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs.
— 22 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

n. 163/2006, comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le
stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto,
il codice CUP e il codice CIG. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le
spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 122, comma 5,
secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, ammonta
indicativamente a € 2.520,00, oltre IVA nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 6216
del 22.12.2014. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli
sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing.
Giovanni Massini, tel. +390554385013. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Telefono: +39055267301. VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
Il dirigente responsabile
ing. Giovanni Massini
TX14BFD1139 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di Gara - CIG 602784925B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel: 0498201558 Fax: 0498201669 - garecontratti@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta appalto del servizio di aggiornamento diagnosi e auditing sugli immobili di proprietà della provincia compresi nell’attuazione del Progetto 3L - Less Energy,
Less Cost, Less Impact, con importo totale in appalto pari a E. 125.000,00 IVA inclusa. Luogo di esecuzione: Padova. Durata
del contratto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006 secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare.
Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: ore 12:00 del 31.01.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza
Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa.
Data, ora luogo di apertura: ore 10:00 del 02.02.2015, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 22.12.2014. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T14BFE22692 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Bando di Gara - Gara 1: CIG 6033661E8E - Gara 2: CIG 6033871BDB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel: 0498201558 Fax: 0498201669 - garecontratti@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della gestione
degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di competenza della Provincia di Padova afferenti alle centrali a
biomasse di Padova (gara 1) e Monselice (gara 2) - stagione febbraio 2015-ottobre 2015 - CUP G46J14000540003. Importo
in appalto: Gara 1: E. 190.500,00=, Gara 2: E. 100.489,64, IVA esclusa. Luogo di esecuzione: Padova. Durata del contratto:
02.02.2015/14.10.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso ex art. 82 del D.Lvo. 163/2006. Un concorrente può essere aggiudicatario di una sola gara/impianto (vedi disciplinare).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 13.01.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di
Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua: italiano. Persone ammesse ad assistere alla
gara: un rappresentante per impresa. Data, ora luogo di apertura: ore 9:00 del 14.01.2015, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 22.12.2014. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
T14BFE22693 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano - Via Vivaio, 1 Milano 20122 Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Appalti - All’attenzione di: Responsabile del Procedimento
Posta elettronica: appalti@provincia.milano.it Fax: +39 0277402792
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.provincia.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.provincia.milano.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato e la documentazione complementare: i punti di
contatto sopra indicati.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Presentazione per via elettronica di offerte.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
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’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo lavoro “Sintesi”,
Consulenza Specialistica, gestione e monitoraggio del sistema informativo per la durata di 12 mesi. CIG 60245163E0 - CUP
J42I14000280005
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria: 7
Luogo principale di esecuzione dei servizi: Milano.
Codice NUTS: ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto in oggetto consiste nell’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo lavoro
“Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del sistema informativo, come meglio definiti nel capitolato
speciale d’appalto disponibile sul sito internet dell’Ente.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72220000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è diviso 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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni).
Ai fini dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 163/06 il valore complessivo del presente appalto è stimato in Euro 737.704,90
(IVA esclusa) così suddivisi:
- Euro 368.852,45, importo dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso;
- Euro 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 368.852,45 per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/06.
Valore stimato dell’appalto per la durata di 12 mesi, IVA esclusa: Euro 368.852,45.
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per
l’affidamento di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 12 mesi senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/06, per un importo massimo presunto di Euro 368.852,45 nonché alle ulteriori
opzioni previste dall’art. 311 del DPR n. 207/2010 e dall’art. 11 del RD n. 2440/1923 qualora dovessero realizzarsi le condizioni ivi contemplate.
II.3) Durata dell’appalto: in mesi: 12.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria prestata, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 con le modalità
previste nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell’Ente. L’esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione
definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Mezzi ordinari di Bilancio degli Enti aderenti al sistema
SINTESI. I pagamenti saranno disposti secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto disponibile sul sito
internet dell’Ente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Specificata nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente.
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: Specificati nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Specificati nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet
dell’Ente.
III.2.3) Requisiti di Capacità tecnica: Specificati nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente.
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
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Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione esplicitati
nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell’Ente.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
protocollo 259852/2014 - fascicolo 3.6/2014/12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 16 febbraio 2015 Ora: 16:00 - termine perentorio.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine perentorio di
presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 18/02/2015 - Ore 10:00 - Luogo: presso la Sede di Corso di Porta Vittoria, 27 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle società partecipanti, dei Raggruppamenti di Imprese e/o degli operatori economici partecipanti,
o persone munite di idonea procura notarile, possono chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni in merito al
presente appalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre: Racc. Gen.12379/2014
Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco Pierri. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt.55 e 77 del D.Lgs.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it per l’espletamento
della procedura di gara.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente atto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma Sintel”, disponibili sul sito sopracitato e sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.provincia.milano.it
(Appalti, bandi di gara e avvisi - bandi di gara).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 del d.lgs. 163/2006,
individuata sulla base degli elementi e dei subcriteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload)
sulla piattaforma Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna
anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - Sede di Milano (Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR della Lombardia - Milano,
ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010
VI.5) Data di invio del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 18/12/2014.
Milano, 22/12/2014

Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BFE22732 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - Prot. n. 86010 del 23.12.2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Pavia, Settore Sicurezza e Mobilità, Piazza Italia 2,
27100 Pavia, Italia, PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it. Responsabile Unico del Procedimento: Mauro Maccarini,
tel. 0382/597.834, fax 0382/597.319, e.mail: mauro.maccarini@provincia.pv.it.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Progettazione, organizzazione, gestione e promozione dei servizi
di trasporto pubblico locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA
II.1.1) Denominazione conferita all’affidamento dall’ente aggiudicatore: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Pavia; CUP: I89D14001340009 CIG: 605877534C.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: bacino di traffico della provincia di Pavia e, per limitate estensioni, bacini provinciali contermini. Codice NUTS: ITC48
II.1.3) Il bando riguarda: la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.
II.1.4) Breve descrizione dell’oggetto: la procedura ha per oggetto l’affidamento in un unico lotto dei servizi urbani
ed interurbani di trasporto pubblico locale del bacino di Pavia pari ad una percorrenza chilometrica complessiva stimata di
13.077.454 vetture/km per il primo anno di affidamento; i servizi urbani e speciali del Comune di Voghera per una percorrenza chilometrica stimata di 430.828 vetture/km saranno avviati solo al termine del periodo di concessione in vigore (attualmente previsto fino al 3 dicembre 2019).
II.1.5) CPV: 60100000 Regolamento (CE) n. 213/2008
II.1.6) L’affidamento rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti in sede di offerta: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’affidamento:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il corrispettivo a base di gara è pari a euro 17.658.332 oltre iva di legge per il primo
anno di affidamento ovvero euro 25.684.015,54 oltre a iva di legge per i 7 anni di durata complessiva dell’affidamento.
II. 2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’affidamento: la durata dell’affidamento è pari ad anni 7.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06.
III.1.2) Soggetti ammessi alla competizione e forma giuridica che dovrà assumere il concorrente affidatario: La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui agli artt. 34 e ss del D. Lgs. 163/2006. Saranno invitati alla gara pubblica
tramite procedura ristretta i soggetti di cui al precedente punto in possesso, alla data di presentazione della manifestazione
di interesse, dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica come specificati nel successivo
paragrafo. III.2). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio o GEIE, la mandataria deve indicare i singoli
componenti partecipanti e dovrà specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
III.2.1.1) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni;
III.2.1.2) Requisiti di idoneità professionale: deve essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
trasportatore di persone su strada in ambito nazionale (Regolamento CE 21 ottobre 2009 n. 1071; Decreto Dirigenziale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291) o equivalenti titoli comunitari. In caso di concorrente
plurisoggettivo: ogni operatore del concorrente plurisoggettivo deve soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
III.2.2.1) realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, di un valore della produzione non inferiore a complessivi sessanta milioni di euro;
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III.2.2.2) realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, di un valore della produzione relativo ai servizi nel
settore del trasporto pubblico locale su gomma, non inferiore a complessivi quaranta milioni di euro.
In caso di concorrenti plurisoggettivi: i requisiti di cui ai punti III.2.2 devono essere posseduti: dall’impresa capogruppo
in misura almeno pari al 50%; la parte rimanente deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura
almeno pari al 10%.
III.2.3) Requisiti di capacità tecnica:
III.2.3.1) aver esercitato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, servizi di trasporto pubblico locale di linea per un
ammontare complessivo non inferiore a venticinque milioni di vetture*km;
III.2.3.2) Possedere una esperienza consolidata nell’implementazione e gestione di sistemi tecnologici complessi connessi al TPL. Ai fini della dimostrazione del presente requisito il concorrente dovrà certificare di aver utilizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari approvati, almeno uno dei seguenti sistemi: (I) sistemi di AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per la
gestione di almeno 100 autobus; (II) sistemi di bigliettazione elettronica per la vendita dei principali titoli di viaggio (biglietti
e abbonamenti).
In caso di concorrente plurisoggettivo: (I) il requisito di cui al punto III.2.3.1) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura almeno pari al 50%; la parte rimanente deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in
misura almeno pari al 10%. (II) il requisito di cui al punto III.2.3.2) deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo. I
concorrenti plurisoggettivi, sono ammessi tra due o più operatori che, singolarmente, non posseggono la globalità dei requisiti
richiesti ai precedenti punti III.2.2.1), III.2.2.2), III.2.3.1); nel caso di aggiudicazione della gara a concorrenti plurisoggettivi, questi dovranno costituire una nuova società di capitali con partecipazioni corrispondenti alla quota di partecipazione
al raggruppamento o altra forma di partecipazione collettiva. In ogni caso, il concorrente singolo o plurisoggettivo risultante
aggiudicatario della gara, dovrà avere sede legale o, almeno, una sede secondaria nel territorio della Provincia di Pavia; tale
impegno deve essere sottoscritto unitariamente alla manifestazione di interesse.
III.2.4) Avvalimento: ammesso si sensi dell’art.49, d.lgs.163/06.
III.3) Dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara, acquisibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sarà verificata
attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.A.C.. Conseguentemente, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre
in sede di partecipazione alla gara. Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I.
o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio
di cooperative e di Consorzi stabili). Ciascun concorrente singolo o plurisoggettivo deve comunque dimostrare il possesso
dei requisiti mediante dichiarazioni sostitutive. L’Ente affidante si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti
dichiarati e di accertare cause di esclusione con qualsiasi mezzo, anche successivamente alla trasmissione della lettera di
invito. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 - comma 2 del citato D.Lgs. comporterà il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a Euro 5.000,00. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere; In caso di inutile decorso del termine il concorrente e’ escluso dalla gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito.
IV.3) Ricorso asta elettronica: NO
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG N. 605877534C
IV.4.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.4.3) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 27/02/2015 ore: 12:00.
IV.4.4) Lingua ufficiale utilizzabile per la manifestazione di interesse e per le successive offerte: Italiano.
IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte: sarà descritto nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Affidamento connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi Comunitari: NO.
— 28 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

VI.3) Informazioni supplementari:
VI3.1) Principali riferimenti normativi: Regolamento CE 1370/2007; D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; D.Lgs 12 aprile
2006 n.163 e s.m.i., D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
VI.3.2) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse a partecipare alla
gara deve essere sottoscritta con firma autografa: I) da un legale rappresentante del concorrente singolo oppure, II) nel caso di
concorrente plurisoggettivo costituito, dal legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo o, III) in caso di concorrente
plurisoggettivo costituendo, dai legali rappresentanti di tutte i membri del concorrente plurisoggettivo. La manifestazione di
interesse deve inoltre essere corredata da: I) in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da dichiarazione di impegno
a costituirsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ogni membro, con l’indicazione dell’impresa futura capogruppo; II) in caso di concorrente plurisoggettivo costituito, da copia anche
semplice dell’atto costitutivo ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 163/2006 e procura speciale conferita al legale rappresentante
della capogruppo risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata; III) il “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass.
La manifestazione di interesse e tutti gli eventuali ulteriori documenti, devono essere inseriti in una busta sigillata, che dovrà
pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) entro il termine perentorio indicato al punto IV.4.3) pena l’esclusione della candidatura. L’Ente affidante si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. Il termine
ultimo per la presentazione di eventuali quesiti è fissato a 12 giorni solari precedenti al termine indicato al punto IV.4.3). Le
risposte saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante http://www.provincia.pv.it entro sei giorni prima della data di
cui al punto IV.4.3). Le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani, previste salvo conguaglio, presuntivamente pari a
circa Euro 8.000,00 (euro ottomila/00), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia di Pavia
dall’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede
di Milano.
VI 4.2) Presentazione di ricorso: notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge sulla G.U.R.I..
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 22/12/2014.
Il dirigente del settore responsabile unico del procedimento
Mauro Maccarini
T14BFE22772 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice : Provincia di Lecce - Servizio appalti ed
espropri - Via Umberto I ° n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax 0832-683640 - e mail: msessa@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683630 - Fax 0832
- 683640 - e mail: szampino@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax:
0832 - 683640 - e mail: msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Vedere al punto 1.1
1.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: A) Lavori di incremento dei livelli di servizio delle SS.PP. area Sud mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali dei piani viabili anno 2014 - CIG 60588419C1
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B) Lavori di incremento dei livelli di servizio delle SS.PP. area Nord mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali
dei piani viabili anno 2014 - CIG 6058871285;
II.1.2) Luogo di esecuzione: Provincia di Lecce (LE)
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) A) Importo a base d’asta di Euro 548.233,25 - Costo della manodopera non soggetto a ribasso Euro 49.087,05
- Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 3.448,30 per un importo complessivo di Euro 600.768,60.
B) Importo a base d’asta di Euro 547.780,32 - Costo della manodopera non soggetto a ribasso Euro 49.175,68 - Importo
per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 3.448,30 per un importo complessivo di Euro 600.404,30.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
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 di Euro 12.015, 00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati con fondi Provincia di Lecce e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito
dell’impresa raggiunga la somma di Euro 150.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 3 classifica II
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. A).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli
con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 5 marzo 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 a decorrere dalla data
di apertura delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in data 6 marzo 2015 alle ore otto e trenta presso gli uffici della Provincia di Lecce - via Botti
n. 1 - Lecce III° piano - Servizio Appalti ed Espropri, con seduta aperta al pubblico.
Lecce, 23 dicembre 2014
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T14BFE22786 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara

Il dirigente II settore e r.u.p.
ing. Antonino Attanasio
T14BFF22679 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASERTA
Bando di gara - CIG: 5943016BF0

Il dirigente e R.U.P.
dott. ing. Giovanni Natale
T14BFF22701 (A pagamento).
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COMUNE DI PUGLIANELLO
Bando di gara - CIG: 6062661A1E - CUP: G13D14000000002

Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Di Cosmo
T14BFF22779 (A pagamento).
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COMUNE DI CREVALCORE
Bando di gara a procedura ristretta per la selezione del socio privato industriale di minoranza di Geovest S.r.l. e contestuale
attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio
pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.
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Il direttore dell’area amministrativa
dott. Roberto Monaco
TC14BFF22559 (A pagamento).
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COMUNE DI FAENZA
Prot gen. N. 63909 del 22.12.2014
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA),
Italia, tramite Stazione appaltante in rete dell’Unione della Romagna Faentina ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 163/2006. Punti di
contatto: Settore Lavori Pubblici, Serv. Edifici, Ing. Patrizia Barchi (tel. 0546/691328). Posta elettronica: manutenzione.edifici@comune.faenza.ra.it. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: http://www.comune.
faenza.ra.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.faenza.ra.it, sezione Amministrazione, Bandi di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, 48018 Faenza (RA), Italia (IT);
Settore Legale e Affari istituzionali - Servizio Appalti, telefono: +39 0546691175. La documentazione di gara e il progetto
sono disponibili in visione, con le modalità e i termini precisati nel disciplinare, presso: Comune di Faenza, Settore Lavori
Pubblici, Serv. Edifici - Ing. Patrizia Barchi. Le offerte vanno inviate a: Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, 48018
Faenza (RA); Settore Legale e Affari Istituzionali - Servizio Archivio, telefono: +39 0546691218.
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di trasformazione e valorizzazione del
sistema espositivo faentino 1° stralcio: ristrutturazione area espositiva Centro Fieristico, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Faenza, via Risorgimento n. 1 e
n. 3. Si prevede, ai sensi dell’art. 53, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo del contratto, il trasferimento all’aggiudicatario della proprietà di bene immobile appartenente all’Amministrazione comunale. Il prezzo offerto per il trasferimento del lotto di terreno potrà essere in aumento rispetto al valore di
Euro 340.000,00 (IVA esclusa) che costituisce l’importo posto a base di gara. Sono ammesse, pena l’esclusione, solo offerte
aventi per oggetto la congiunta acquisizione del lotto di terreno e la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto e saranno escluse dalla procedura le offerte disgiunte che avranno per oggetto la
sola acquisizione del lotto di terreno oppure quelle che avranno per oggetto la sola progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali sia relativamente alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori sia relativamente all’acquisto del lotto di terreno.
Codice NUTS: ITD57. Requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione: categoria prevalente: OS30 Euro 296.123,00; categoria: 0S28 Euro 156.588,00, scorporabile (SIOS), subappaltabile
nel limite massimo del 30%; categoria: 0G1 Euro 155.289,00, scorporabile, subappaltabile al 100%. La categoria OG11 è
equiparata alle categorie OS30 e OS28. Verranno ammessi concorrenti in possesso di valido attestato SOA per la categoria
OG11 e per classifica adeguata ai lavori da realizzare nelle suddette categorie. Breve descrizione dell’appalto: Appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base della progettazione preliminare ex art. 53, co. 2 lett. c), D.Lgs.
n. 163/2006, con trasferimento della proprietà di bene immobile ex art. 53, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, in conformità del progetto preliminare, come approvato da determinazione del Dirigente Settore LL.PP. n. 768 del 19/12/2014 Prot. Gen. 63837
del 22/12/2014. Progetto validato con verbale in data 13/11/2014, Prot. Gen. n. 56299 del 13/11/2014. Il contratto sarà
stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006. Codice identificativo gara (CIG) 60682763C5,
CUP assegnato J26J13000070001. Importo complessivo dell’appalto Euro 651.348,00. Importo esecuzione lavori a base di
gara soggetto a ribasso Euro 603.000,00 per opere a corpo e a misura di cui: opere a misura Euro 318.148,80; opere a corpo
Euro 284.851,20. Importo oneri di progettazione definitiva a base di gara soggetti a ribasso: Euro 23.644,00. Importo oneri
di progettazione esecutiva a base di gara soggetti a ribasso: Euro 19.704,00. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro
5.000,00. Tutti gli importi indicati nel presente bando devono intendersi IVA esclusa ed oneri fiscali esclusi. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’esecuzione del contratto può iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo. Il
termine per la redazione e la presentazione del progetto esecutivo è di giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dall’ordine
di servizio del Responsabile del procedimento di inizio della redazione del progetto esecutivo. Il termine di esecuzione dei
lavori è di giorni 260 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia prevista da art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e da co. 2-bis art. 38 e co. 1-ter art. 46 D.Lgs.
n. 163/2006, corrispondente a Euro 13.026,96. Cauzione definitiva, quantificata con riferimento a importo contrattuale, in
misura percentuale, con modalità e termini previsti da art. 113 D.lgs. n. 163/2006 e da schema di contratto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’opera è finanziata in parte con contributi regionali e in parte con il trasferimento di
bene immobile appartenente all’Amministrazione Comunale costituito da lotto di terreno di circa mq 2842, salvo le risultanze
del frazionamento, sito nel Comune di Faenza ed individuato nell’elaborato planimetrico allegato al disciplinare. Il valore del
lotto di terreno da trasferire è stato valutato dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale in Euro 340.000,00 al netto
IVA. Il valore indicato è altresì al netto di ogni altro onere anche di trasferimento della proprietà, che ai sensi dello schema
di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare concorrenti di cui
all’art. 34, co. 1 lett. a), b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti da imprese singole ovvero da imprese
riunite, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi ai sensi dell’art. 37, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, concorrenti con sede in altri stati aderenti all’Unione Europea, ed
altri concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 alle condizioni di cui al cit. art. 47, nei confronti dei quali non sus— 39 —
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sistono le cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 1 bis co. 14 L. 383/2001, né alcuna ipotesi
di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. Non è ammessa la partecipazione,
pena esclusione, dei concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Faenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
stesso nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I concorrenti, pena
esclusione, dovranno dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere provveduto al versamento del contributo
dovuto a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza, ora ANAC. La verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene tramite sistema AVCpass. A pena di non ammissione i
concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere rilasciata da SOA regolarmente autorizzata. Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabile OS28, SIOS ai sensi
dell’art. 37 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 12 D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014, in quanto singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente, singolo o riunito, in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione. Le stesse sono
comunque subappaltabili nel limite massimo del 30% ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Ai sensi dell’art. 92,
co. 7, DPR n. 207/2010 il concorrente, singolo o riunito, che non possiede la qualificazione nella categoria scorporabile per
l’intero importo indicato nel presente bando, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria e oggetto di
subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Qualora il concorrente non possieda quale requisito minimo di partecipazione attestato di qualificazione SOA in corso di validità nella categoria OS28 classifica I, può subappaltare i lavori di detta
categoria nella percentuale massima del 30%, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla categoria OS28 e oggetto di
subappalto con riferimento alla categoria prevalente e inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico
organizzativo con riferimento alla quota percentuale dell’importo dei lavori non subappaltati, nella misura minima del 70%
e comunque in quella necessaria per raggiungere l’intero importo dei lavori della categoria OS28: a) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei
lavori della categoria OS28 da eseguire; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; (nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione delle opere
oggetto del contratto. In tal caso, nel rispetto delle condizioni dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, dev’essere indicata in sede di
offerta la volontà di subappaltare la percentuale dei lavori della suddetta categoria OS28 per la quale il concorrente non possiede integralmente i requisiti, entro il limite del 30%, pena l’esclusione dalla gara per mancato adempimento di disposizione
di legge ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori della categoria OS28 per un importo superiore a 150.000,00 euro deve essere in possesso dell’attestato SOA in corso di validità, classifica
I. Ai sensi dell’art. 79 co. 16 del DPR 207/2010, l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile e subappaltabile OG1, a qualificazione obbligatoria ai fini dell’esecuzione, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente,
singolo o riunito in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente per importi adeguati ai lavori da assumere,
se privo della relativa adeguata qualificazione. Le stesse possono essere affidate in subappalto ad imprese in possesso della
relativa qualificazione. Anche in tal caso, nel rispetto delle condizioni dell’art. 118 D.Lgs. n.163/2006, deve essere indicata
in sede di offerta la volontà di subappaltare i lavori della suddetta categoria OG1 per la quale il concorrente non possiede
l’adeguata qualificazione, pena l’esclusione dalla gara per mancato adempimento di disposizione di legge ai sensi dell’art. 46,
co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora il concorrente non sia in possesso dei sopra indicati requisiti minimi di partecipazione, non verrà ammesso alla gara per mancanza della condizione essenziale per l’esecuzione ai sensi della richiamata
normativa. Nel caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 34 co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 di tipo
orizzontale i prescritti requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti in
conformità dell’art. 92, co. 2, del D.P.R. 207/2010, con obbligo per ciascuna impresa riunita di possedere l’attestato rilasciato
da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per classifica adeguata ai lavori da assumere, qualora il concorrente
singolo sia tenuto al possesso di detto attestato ai fini della qualificazione economico-finanziario e tecnico-organizzativa. I
lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta. Nell’ambito dei requisiti posseduti la
mandataria assume, in ogni caso, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. In caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 34 co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 di tipo verticale
i prescritti requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal mandatario
e mandanti in conformità dell’art. 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010. Per i soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. f-bis) del D.Lgs.
n. 163/2006 si applica l’art. 92 co. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, co. 3, lett. a), del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 63, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, qualora la qualificazione richiesta comporti il possesso di
attestato SOA per classifica terza o superiore il concorrente deve possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e l’attestato SOA deve riportare l’indicazione della certificazione
di qualità aziendale rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Le imprese qualificate nella I nella II classifica, ai
sensi dell’art. 92, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale possono
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partecipare in riunione di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesto al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori. Il concorrente singolo o riunito può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Per progettazione i concorrenti in possesso di SOA per prestazioni di progettazione e costruzione possono avvalersi della attività di
progettazione della propria struttura tecnica ovvero avvalersi di progettisti di cui all’art. 90, co. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed
h), D.Lgs. n. 163/2006, indicati in sede di presentazione dell’offerta, o partecipare in raggruppamento temporaneo con detti
soggetti. I concorrenti in possesso di SOA per la sola esecuzione devono avvalersi di progettisti scelti tra i soggetti di cui
sopra da indicare in sede di presentazione dell’offerta, o partecipare in raggruppamento temporaneo con detti soggetti. I
progettisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al relativo albo professionale ai sensi dell’art. 90, co.
7, D.Lgs. n. 163/2006; e per le società, anche l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.. I progettisti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie in relazione alle tipologie di prestazioni professionali previste
per la progettazione dei lavori di cui al presente appalto. Forme di partecipazione vietate: E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di una aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete o GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario o in aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete o in GEIE. In caso di violazione i concorrenti singoli o riuniti non vengono ammessi alla gara. Ai consorzi
stabili si applicano i divieti di partecipazione previsti dall’art. 36, co. 5, del D.lgs. n. 163/2006. I consorzi di cui all’art. 34,
co 1, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena, in caso di violazione del divieto,
l’esclusione dalla gara stessa sia del consorzio sia del consorziato partecipanti in violazione; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 c.p.. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Sono altresì esclusi, ai sensi dell’art. 38, co. 2,
del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte, per una situazione di controllo o di relazione,
anche di fatto, sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati nell’offerta o associati per i quali sussistono le cause
di esclusine di cui all’art. 90, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 253 del Regolamento. Documenti richiesti, da presentare con le modalità di cui al disciplinare esplicativo del presente bando: Domanda di partecipazione alla gara; dichiarazione
sostitutiva; Garanzia prevista dall’art. 75 e da CO. 2-BIS ART. 38 e CO.1-ter art. 46 del D.Lgs. N. 163/2006. La garanzia ai
sensi co.2-bis art. 38 e co.1-ter art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 garantisce il versamento della sanzione pecuniaria indicata a pag.
12 del disciplinare, da applicarsi nei casi previsti dalle citate disposizioni normative. La garanzia, a pena di esclusione, deve
essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario; attestazione di versamento contributo a favore AVCP nella quota indicata da disciplinare;
“PASSOE” rilasciato dal sistema AVCpass; per raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e come da disciplinare;
oppure - per consorzio ordinario o GEIE già costituiti: Atto costitutivo e statuto in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e come da disciplinare; oppure - per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE,
non ancora costituiti ai sensi art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006: Dichiarazione resa e sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti la riunione, ivi compresi i soggetti qualificati per la progettazione che si intendano eventualmente
associare, attestante che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti e come da disciplinare; oppure - per aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete: atti e dichiarazioni come da disciplinare. Per le modalità di partecipazione, contenuto, redazione, modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, della dichiarazione sostitutiva e altri documenti richiesti, di sottoscrizione,
modalità di verifica requisiti di partecipazione, si fa espresso rinvio al disciplinare. La stazione appaltante esclude il concorrente nei casi previsti da co. 2-bis art. 38 e da art. 46, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base a quanto indicato di seguito: Offerta Tecnica: Max punti 70, suddivisa nei
seguenti Elementi: Elemento A1-Impianto elettrico e speciali max punti 20; Elemento A2-Impianto elettrico max punti 20;
Elemento A3-Impianto termico max punti 20; Elemento A4-Recinzione max punti 10. Le modalità di attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per gli elementi dell’offerta tecnica sono analiticamente descritte nel disciplinare esplicativo del
bando di gara cui si rinvia. Offerta economica congiunta: Max 30 punti. L’attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi terrà
conto di quanto di seguito precisato: Elemento B - Offerta economica congiunta più bassa come risultante della differenza
tra a) il prezzo globale espresso in euro offerto per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e b)
il prezzo espresso in euro offerto per il trasferimento della proprietà del lotto di terreno indicato all’art. 26 dello schema di
contratto, il cui importo non potrà essere inferiore rispetto a quello indicato a base di gara. Il prezzo offerto per l’esecuzione
dei lavori, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, è determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilando l’apposita
lista delle lavorazioni e forniture. Sono ammesse, pena l’esclusione, solo offerte aventi per oggetto la congiunta acquisizione
del lotto di terreno e la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto. Le
offerte in aumento rispetto ai singoli importi a base di gara concernenti sia la progettazione definitiva, sia la progettazione
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esecutiva che l’esecuzione dei lavori comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara. L’offerta economica per l’acquisizione del lotto di proprietà del Comune di Faenza potrà essere in aumento rispetto all’importo a base di gara di Euro
340.000,00. Le offerte in diminuzione comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara. Le modalità di attribuzione
dei coefficienti, dei punteggi e della riparametrazione sono analiticamente descritte nel disciplinare cui si rinvia. Condizioni
per ottenere la documentazione di gara e il progetto: Termine ricevimento richieste di documenti o accesso ai documenti:
16/02/2015; Ora: 14,00. Documenti a pagamento: si. Termine per il ricevimento delle offerte: 12/03/2015. Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Modalità di apertura delle offerte: Data:
16/03/2015; Ora: 9,00 e seguenti; Luogo: Comune di Faenza - Ufficio Contratti. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Per le modalità di presentazione e sottoscrizione dell’offerta, nonché per
le modalità di svolgimento della gara si rinvia al disciplinare. L’offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione per
incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, i documenti costituenti il progetto definitivo elencati nel disciplinare. I progetti
definitivi per ottenere il punteggio devono essere formalmente completi come previsto da disciplinare. Progetti definitivi privi
di sottoscrizione comporteranno l’esclusione del concorrente. L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i
documenti elencati nel disciplinare. L’offerta economica congiunta e anche uno solo degli elaborati indicati nel disciplinare
privi di sottoscrizione nelle forme richieste comporteranno l’esclusione del concorrente. La gara s’intende deserta se non
sono state presentate offerte per l’acquisizione del lotto di terreno. Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi
titolo sopportate, restano ad esclusivo carico del concorrente. Tutta la documentazione inviata rimane acquisita agli atti di
gara e non sarà restituita neanche parzialmente. La valutazione delle offerte tecnico-economiche sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, che opererà in conformità di quanto previsto dal presente bando e dal disciplinare. Le offerte sono soggette a
valutazione di congruità ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Per aggiudicazione, stipulazione del contratto e altre informazioni si rinvia al disciplinare. Si applica l’art. 168 del D.P.R. 207/2010
come da disciplinare. Offerte e documentazione a corredo devono pervenire per posta raccomandata, posta celere o a mano,
perentoriamente, entro il giorno 12/03/2015, all’indirizzo di cui alla precedente sezione I. Offerte mezzo posta raccomandata,
per ricevimento fa fede data di arrivo all’ufficio postale di Faenza. Recapito offerta in termine a rischio mittente. La eventuale
consegna a mano dovrà avvenire all’Ufficio Protocollo negli orari d’ufficio Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 08:30 - 13:30;
Martedì e Giovedì ore 08:30 - 13:30 e 14:30 - 16:30; e presso il comando P.M, Via degli Insorti 2, al di fuori degli orari
d’ufficio. Offerte pervenute successivamente alla scadenza termine sono irricevibili. Onde evitare incertezza assoluta sui
contenuti dell’offerta ai sensi dell’art. 46, co. 1bis, del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di intervento su immobile esistente è
previsto, a pena di esclusione, sopralluogo obbligatorio con le modalità indicate nel disciplinare. Bando, disciplinare e relativi
allegati, modulo per la Domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1), moduli di dichiarazione sostitutiva (Mod. 2 e Mod.
2bis), schema di contratto, scheda offerta per offerta economica congiunta, scheda lista delle lavorazioni e forniture, capitolato speciale ed elaborati progetto preliminare sono pubblicati su profilo committente-sito Internet Comune di Faenza http://
www.comune.faenza.ra.it alla sezione Amministrazione, Bandi di gara. Il bando di gara è pubblicato presso l’Albo Pretorio
on - line del Comune di Faenza. Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è l’ing. Patrizia
Barchi (tel. 0546/691328). Ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna, Sez di Bologna, Italia (IT), indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di
ricorsi: Contro bando di gara per quanto autonomamente lesivo, provvedimento di aggiudicazione definitiva o eventuali atti
di esclusione proponibile ricorso avanti TAR Emilia Romagna, Sez. di Bologna, entro 30 giorni ai sensi di legge.
Faenza, lì 22/12/2014
Il dirigente settore legale e affari istituzionali
avv. Deanna Bellini
T14BFF22541 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 6067766EE4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro - Settore Gestione del Territorio - Via
Jannoni 88100 Catanzaro.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio di conduzione, custodia e manutenzione della rete idrica comunale e
dei manufatti annessi. Importo a base d’appalto Euro 1.659.667,00 iva esclusa, oltre Euro.3.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, iva esclusa. Durata: 690 giorni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 19/02/2015 ore 12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua.
Apertura offerte: 20/02/2015 ore 09:30.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P: Ing. Antonio Morelli. Info sui siti: www.comune.catanzaro.it e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il dirigente
arch. Carolina Ritrovato
T14BFF22552 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
Avviso di gara
Il Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911 fax 045/9215913 - C.F. e
P. IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della gestione del Servizio di
Assistenza Domiciliare dal 01/07/2015 al 30/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83
del D.Lgs. 163/2006, CIG 6064853B03. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 135.000,00 di cui Euro 132.000,00, IVA
esclusa, ed Euro 3.000,00 al netto d’IVA non soggette al ribasso d’asta. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del
16 Marzo 2015. L’avvio delle procedure di gara è fissato per le ore 9,30 del 17 Marzo 2015.
R.U.P: Fusini geom. Graziano.
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile del settore territorio, sociale ed istruzione
geom. Graziano Fusini
T14BFF22571 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Servizio appalti e contratti
Estratto bando di gara relativo alla procedura aperta per l’aggiudicazione di appalto pubblico
avente ad oggetto i lavori di ampliamento della scuola Ricci Muratori - 2 stralcio, a Ravenna - CIG 605965597D
Sul sito Internet www.comune.ra.it del Comune di Ravenna sono in pubblicazione il bando di gara e gli allegati relativi
alla gara in oggetto.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.150.000,00.
Categoria Prevalente OG1.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 giorno 19-02-2015.
R.U.P. ing. Claudio Bondi.
Il dirigente
dott. Paolo Neri
T14BFF22572 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCOLE (VR)
Bando di gara - CIG 6069104F0B
I.1) Comune di Arcole, Piazza Marconi 1, Ufficio tecnico tel. 045/7639611 fax 045/7635532, r.strapparava@comune.arcole.vr.it.
II.1.1) Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, servizio di adeguamento e gestione impianti di illuminazione pubblica, fornitura di energia elettrica installazione impianti videosorveglianza nel territorio del Comune di Arcole.
II.2.1) Valore stimato E 2.340.000,00. II.3) Durata mesi 216.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 31.03.15 ore 12.
VI.3) Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comunediarcole.it. VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.14.
Il responsabile del procedimento - Responsabile area tecnica
dott.ssa Rita Strapparava
T14BFF22587 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
Bando di gara - CIG 6063361BC6 - CUP H79D14000800006
Il Comune di Sant’Agata de’ Goti, piazza Municipio 1, tel. 0823718235 fax 0823953445, ufficiotecnico-santagatadegoti@pec.it, indice gara a procedura aperta per i lavori “POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - O.O. 12 - Bonifica e messa
in sicurezza permanente ex discarica comunale sita nel Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) in loc. Palmentata”. Importo
appalto: E. 1.798.678,64 per lavori; E. 105.907,87 per oneri di sicurezza; E. 40.395,96 per progettazione esecutiva.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/01/15 ore 13. Apertura:
29/01/15 ore 10,30. Bando integrale su www.santagatadegoti.net.
Il responsabile area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T14BFF22589 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Bando di gara - CIG 6058341D23
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capoterra, Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra,
Tel. 0707239245/0707239251 Fax 0707239206, PEC: comune.capoterra@legalmail.it, profilo committente: www.comune.
capoterra.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale”. Importo a base d’asta
E 122.390,10 Iva esclusa per 6 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
indicato nel disciplinare di gara e nella convenzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 28, 29, 54, 55, 121, 124 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine per la presentazione delle offerte: ore 13.00
del 27/01/2015. Apertura plichi il giorno 02/02/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto NON finanziato dai fondi dell’UE. Bando, disciplinare e allegati
disponibili su: www.comune.capoterra.ca.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Roberta Albanella
T14BFF22591 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSSETO (PR)
Bando di gara - CIG 6064715922
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busseto, Piazza G.Verdi 10, Busseto 43011,
Tel.0524.931750 Fax 0524.92360, www.comune.busseto.pr.it, minardi@comune.busseto.pr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento di un appalto
misto di lavori e servizi per la riqualificazione energetica, gestione e manutenzione di impianti di edifici pubblici di proprietà
del Comune di Busseto, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.m) del D.Lgs
115/08, validità contratto: fine stagione termica 2026/2027. Luogo: Comune di Busseto. Importo: Euro 502.282,80 di cui
Euro 341.338,17 per lavori ed Euro 160.944,63 per servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel
disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 02.03.15 h. 12. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 03.03.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.busseto.pr.it. Ricorso: Comune Busseto.
La responsabile del servizio
arch. Roberta Minardi
T14BFF22593 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Bando di gara - CIG 6048396E43
I.1) Comune di Castagnaro, Via D. Alighieri, Ufficio tecnico tel. 0442/682808 fax 0442/682814, resptecnico@comunedicastagnaro.it.
II.1.1) Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione
impianti e fornitura di energia elettrica nel territorio del Comune di Castagnaro. II.2.1) Valore stimato E 2.592.000,00. II.3)
Durata mesi 216.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24.03.15
ore 12.
VI.3) Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comunedicastagnaro.it. VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.14.
Il responsabile del procedimento - Responsabile area tecnica
dott.ssa Marina Meletti
T14BFF22594 (A pagamento).

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
Bando di gara - CIG 6030337783
I.1) Comune di Coccaglio, Viale Matteotti, 10 - 25030 tel. 030.7725724 segreteria@comune.coccaglio.bs.it.
II.1) Servizio di ristorazione scolastica c/o la scuola primaria e la scuola dell’infanzia statale di Coccaglio Via Buscarino
e c/o la scuola secondaria di I grado ubicata nel territorio del Comune. Importo: E 703.838,00.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri descritti nel disciplinare di gara. Scadenza presentazione offerte: 27.02.15 ore 12.
VI.3) Documentazione sui siti http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comune.coccaglio.bs.it. Invio alla
GUCE: 22.12.14.
Il responsabile del procedimento
rag. Lara Cola
T14BFF22596 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIZZATE
Bando di gara
I.1) Comune di Albizzate, Informazioni amministrative: Ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori Pubblici e Manutenzioni Tel. 0331/995152 (UTC) - 0331/993427 (centralino) - fax n. 0331/995355 www.comune.albizzate.va.it/
comune.albizzate@halleypec.it.
II.1.5) Affidamento del servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessità
con l’opzione del finanziamento tramite terzi finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento
dell’inquinamento luminoso CIG 60324241C4 II.2.1) Il valore stimato delle attività sopra indicate, posto a base d’asta in
relazione al quale pertanto dovrà essere presentata l’offerta - è pari ad euro 2.566.506,34 + I.V.A., di cui euro 28.710,00 per
oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.3) Durata: 21 anni
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 09.03.15 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 25.03.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.albizzate.
va.it. VI.5) GUUE: 23.12.2014.
Il responsabile area LL.PP. e Manutenzioni
geom. Condonato Luciano
T14BFF22602 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Bando di gara - CIG 606897656D
I.1) Comune di San Vito Chietino (CH), Largo Altobelli, 1 - 66038 San Vito Chietino (CH) recapiti telefonici:
tel. 0872/61911 fax 0872/619150 www.comune.sanvitochietino.ch.it Pec: protocollosanvitochietino@pec.it
II.1.5) concessione del servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del comune di San Vito Chietino (CH) e l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica con il sistema del finanziamento tramite terzi.
II.2.1) Il valore globale della concessione, per la durata prevista di venti anni, è pari a Euro 4.022.518,41 IVA esclusa,
comprensivi dei presunti oneri per la sicurezza, pari a Euro 18.560,00 non soggetti a ribasso
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 02.03.2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16.03.2015 ore 09.00. (prima seduta)
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanvitochietino.ch.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Corrado Verì
T14BFF22603 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO
Bando di gara - CIG 606910932F
I.1) Comune Di Orvieto, Provincia di Terni Settore Servizi Amministrativi E Generali Servizio AA.GG. Gare Contratti
e Contenzioso (tel. 0763/306224 - fax 0763/306271 - email: contratti@comune.orvieto.tr.it)
II.1.5) Fornitura del servizio di conduzione e accompagnamento su prenotazione per persone disabili ed anziani non
autosufficienti finalizzato all’accesso ai centri socio-riabilitativi, ai servizi socio-sanitari e per i bisogni fondamentali della
vita quotidiana.
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II.2.1) Valore dell’appalto (inclusa la facoltà di rinnovo di cui all’art. 29, comma 1, Codice degli Appalti): Euro
1.212.000,00, oltre i.v.a. ai sensi di legge. Prezzo posto a base di gara: Euro 1,4420, i.v.a. esclusa (costo lordo al km del
servizio). Oneri per la sicurezza: Euro 0 (zero).
II.3) Durata dell’affidamento: tre anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 23.02.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 26.02.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.orvieto.tr.it.
VI.5) Invio GUUE: 23.12.2014.
Il dirigente
dott.ssa Maria Perali
T14BFF22604 (A pagamento).

COMUNE DI VENTICANO
Estratto bando di gara - CIG 60687277F1 - CUP H33F09000010002
Il Comune di Venticano (AV) P.zza A. Verardo 83030 tel. 0825.965033-79 fax 965380 utc@comune.venticano.av.it,
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “Affidamento incarico
tecnico di direzione lavori, contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di completamento
opere di urbanizzazione area P.I.P.” POR Campania FESR 2007/2013 - Asse 2 - Obiettivo Operativo 2.5 - Accelerazione della
spesa di cui al D.G.R n.496 del 22.11.2013. Importo compl.vo: E. 206.000,00.
Durata incarico: 365 gg. Ricezione offerte: 26/01/15 ore 13.
Il R.U.P.
ing. Remigio Melone
T14BFF22608 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
Bando di gara - CUP I31H14000000002 - CIG 607002249D
Ente: Comune di Sant’Angelo d’Alife - Ufficio Tecnico - P.zza Municipio - 81017 (CE) - Tel. 0823914022 - Fax 0823.
914666 - email: utcsantangelo@virgilio.it - PEC: ufficiotecnico.santangelodalife@asmepec.it - www.comune.santangelodalife.ce.it. - R.U.P.: Ing. Luigi Furno.
Oggetto dell’appalto: Servizi di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei “Lavori di captazione sorgenti ed annessa rete idrica - 1° Lotto - Rete idrica rurale”
Importo del servizio a base di gara: Euro 75.653,14.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 19/01/2015 ora 14:00.
Per la lettura completa degli atti di gara si rimanda al bando e disciplinare di gara pubblicati su:
www.comune.santangelodalife.ce.it .
Il responsabile area tecnica
ing. Luigi Furno
T14BFF22609 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI)
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Tel. 0571 600273
Estratto bando di gara
E’ indetta dal Comune di Montespertoli (FI) una procedura aperta di gara per la concessione ex art. 30 D.lgs. 163/2006
dei servizi museali, di informazione ed accoglienza turistica e gestione dell’enoteca I Lecci per la durata di anni cinque.
CIG 6048259D35. Valore della concessione: Euro 380.468,95. Prezzo corrisposto per il raggiungimento dell’economicità
di gestione: Euro 305.468,95 oltre iva. La gara sarà svolta interamente in modalità telematica al seguente indirizzo: http://
start.e.toscana.it/circondario-empolese/
Termine di scadenza delle offerte: ore 17.00 del giorno 29/01/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Gabbrielli
T14BFF22610 (A pagamento).

COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)
Avviso di gara - CIG 604086577E - CUP B39J14005940006
Il Comune di Bellosguardo (SA) Via Largo Municipio 8 - 84020 tel. 0828-965026 fax 0828-965501 www.comune.
bellosguardo.sa.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i
lavori di “Bonifica ex Discarica comunale Macchie-Cuocco”. Importo a base d’asta: E. 599.816,86 + E. 20.660,38 per oneri
di sicurezza + IVA; Categoria OG12.
Ricezione offerte: 26/01/15 ore 12.00. Apertura gara: 28/01/15 ore 17.00. RUP. P.I. Carmine Pepe.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF22614 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Avviso di gara - CIG 6043098A38 - CPV 90919200-4
Ente appaltante: Comune di Montevarchi (AR) 2^ Settore, p.zza Varchi n. 5 - 52025 Montevarchi.
Oggetto: avviso di selezione fra cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali
comunali ai sensi della l. 8 novembre 1991, n. 381 e della l.r.t. 24 novembre 1997, n. 87. Importo a base d’asta E. 142.246,34
IVA esclusa inclusi gli oneri per la sicurezza E. 2.580,00.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/01/15
h. 13. Apertura buste: 22/01/15 h.10 presso Ufficio Tecnico. Tutta la documentazione inerente la gara è pubblicata e disponibile sul sito www.comune.montevarchi.ar.it. R.U.P.: Arch. Andrea Cipriani.
Montevarchi 05/12/2014
Il dirigente del 2^ settore
arch. Andrea Cipriani
T14BFF22618 (A pagamento).
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CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG); Indirizzo
internet: www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni: R.U.P. Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda tel. 0884.519245
e 0884.519711 Fax 0884.519320 - Servizio Appalti e Contratti tel. 0884/519233; documentazione disponibile: presso Comune
di Manfredonia e sito internet del Comune; le offerte vanno inviate al Comune di Manfredonia - Ufficio Protocollo - Piazza
del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di Trasporto
Scolastico. C.I.G. 56982676AE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi - cat. 2 CPC 712 Territorio Comune di
Manfredonia II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda l’affidamento
del servizio di trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. II.1.6) CPV: 60113100-4 II.1.7)
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Valore complessivo dell’appalto Euro 2.044.554,10, oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza per
rischi da interferenza, IVA esclusa II.2.2) Opzioni: si.Eventuale estensione della durata dell’appalto per mesi 10 con le modalità
stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Valore complessivo presunto estensione Euro 408.910,82 oltre I.V.A. Valore presunto
complessivo dell’appalto compresa l’estensione Euro 2.454.964,92, oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: mesi 50.
III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 40.921,08, pari al 2% importo affidamento, ex art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006, Cauzione definitiva ai sensi art. 113 del citato decreto; La sanzione pecuniaria, prevista nei casi e per gli
effetti di cui al comma 2bis dell’art. 38 del D.L.gs. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, è pari all’uno per
mille del valore della gara. III.1.2) Finanziamento: fondi del Bilancio comunale. III.1.3) E’ facoltà dei concorrenti presentare
offerta ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006; III.1.4) Altre condizioni: impegno a salvaguardare il posto di lavoro del personale
attualmente impiegato, cosi come previsto dagli accordi di settore. III.2.1.) Requisiti: Possono partecipare alla gara i soggetti
indicati agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 in possesso: a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno
che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del
D.lgs 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”; b) requisiti di idoneità professionale: b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’U.E. per la categoria di attività oggetto della gara. Le Cooperative o Consorzi di Cooperative dovranno essere iscritti
nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative; b.2) possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. n. 395 del 22/12/2000 e successivo regolamento D.M. n. 161 del
28/04/2005; b.3) possesso dei requisiti in ordine ai conducenti che devono essere forniti di patente D e di CQC (carta qualificazione conducente, in base alle vigenti norme) III.2.2.) requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di idonee referenze
bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 358/93, a dimostrazione
della capacità economica e della solvibilità della ditta partecipante, in relazione al valore dell’appalto;III.2.3) Capacità tecnica:
d.1) possesso di licenza di noleggio (NCC) alla data di pubblicazione del presente bando e essere iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale); d.2) aver svolto servizi analoghi negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la gara, senza incorrere in risoluzione
anticipata, con l’indicazione degli enti pubblici o privati per cui sono stati resi, il periodo di riferimento e l’importo netto del
fatturato per ogni servizio; d.3) impegno a possedere, in proprietà o in affitto con contratto registrato o con altro titolo giuridico,
una rimessa per tutti i veicoli interessati al servizio, provvista di agibilità per l’uso specifico, ubicata nel territorio del Comune
appaltante al fine di garantire la sostituzione immediata di mezzi che si dovessero rendere non disponibili per ragioni diverse.
La disponibilità della rimessa deve essere operativa dalla consegna del servizio. III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara pubblicato al sito: www.comune.manfredonia.fg.it. IV.3.4) Termine per ricevimento offerte:
ore 13,00 del giorno 24.02.2015. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180. IV.3.8) Apertura offerta:
ore 09,00 del giorno 03.03.2015, presso Sede Comunale; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte che per la parte tecnico-organizzativa non avranno raggiunto un punteggio complessivo
superiore a punti 40, dopo l’eventuale riparametrazione, non saranno ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla
gara. in caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata. Clausola sociale: di impegnarsi a salvaguardare il posto di lavoro del personale attualmente impiegato, così come previsto dagli accordi di settore. Responsabile del
Procedimento: Dott. ssa Maria Sipontina Ciuffreda.VI.4.1) Ricorso: TAR Puglia - Via Massari - Bari. VI.5) Il presente bando
è stato trasmesso alla GUUE il 22.12.2014 e ricevuto in pari data.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T14BFF22622 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 6063418AD0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, p.zza Roma 1, tel. 0781/694246,
fax 0781/64039, e-mail: lsanna@comune.carbonia.ca.it, www.comune.carbonia.ci.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento gestione del servizio asilo nido comunale “I colori dell’arcobaleno” - Quantitativo totale: importo a base d’asta: Euro 650,00 IVA esclusa al mese per ciascun bambino iscritto e frequentante. Importo
presunto dell’appalto per il biennio Euro. 514.800,00 oltre IVA. Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III)
Requisiti di partecipazione: si rinvia al Bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV) Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 83 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 16/02/2015, ore 12. Apertura offerte: 17/02/2015, ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: dott.ssa Carla Zurru. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet del Comune, Sezione Bandi di gara/Servizi.
Il dirigente IV servizio
dott. Livio Sanna
T14BFF22625 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI BUJA E TREPPO GRANDE (UD)
Bando di gara - CIG 6045182200
SEZIONE I: Unione dei Comuni di Buja e Treppo Grande istituita presso il Comune di Buja, Piazza S.Stefano, 3 - 33030
Buja (UD), PEC comune.buja@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: Fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza dell’Unione dei Comuni di Buja e Treppo
Grande. Importo appalto: E. 592.000,00. IVA escl. Durata appalto: mesi 24.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.unionebujatreppogrande.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 18/02/2015
ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 20/12/2014.
Il responsabile della C.U.C. di Buja e Treppo Grande
p.i. Armando Sant
T14BFF22627 (A pagamento).

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV)
Bando di gara - CUP C92F08000020006 - CIG 603849213D
Il Comune di San Potito Ultra (Av), Ufficio Tecnico, P.za Baroni Amatucci, indice gara a procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto dei lavori recupero “invaso spaziale denominato Via antica”.
CPV: 45233141-9. POR Campania FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa - Appalto a misura.
Importo a base d’asta euro 552.248,71 di cui euro 11.273,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 29.01.2015.
Per tutto quanto non previsto si rinvia al bando di gara, reperibile all’indirizzo web: www.comune.sanpotitoultra.av.it
sezione home page.
San Potito Ultra, 22/12/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Tommaso Pasquariello
T14BFF22628 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Bando di gara Compendio Fornaci Picci - Bonifica e smaltimento Amianto CUP E82H12000000003 - CIG 6066833CF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - Settore Lavori
Pubblici via Eligio Porcu - 09045 Quartu Sant’Elena - Italia - www.comune.quartusantelena.ca.it punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Pusceddu tel. +39 070.82814413 - 4430 Fax: +39 070.82814417 - pec protocollo@
pec.comune.quartusantelena.ca.it - email a.pusceddu@comune.quartusantelena.ca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori: Bonifica e smaltimento amianto ex Fornaci Picci - procedura
aperta ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 4 lett. a), della L. R. 5/2007; Luogo di esecuzione e consegna: Quartu Sant’Elena
Cpv: 45262660-5 - Categoria prevalente OG12 classifica III- subappaltabile 30% - iscrizione all’albo nazionale dei gestori
ambientali - Appalto non suddiviso in lotti - Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera, IVA esclusa, Euro 694.578,74.Importo a base di gara soggetto a ribasso Euro 437.459,9 -Durata dell’appalto: 180 gg
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: Euro 13.891,57 da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 - Cauzione definitiva nei modi previsti dal disciplinare di gara - Contributo AVCP: Euro 70,00 - raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 - Finanziamento: POR SARDEGNA 2007-2013
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari - termine per il ricevimento delle offerte: 02.02.2015 ore 12,30 apertura delle offerte in prima seduta pubblica : 04.02.2015 ore 9,30 - periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si
fa riferimento al disciplinare di gara affisso in Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.
quartusantelena.ca.it ai sensi dell’art. 70 c. 9 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di Ricorso: TAR SARDEGNA via Sassari 17 - 09100, Cagliari.
Il dirigente
ing. Antonella Cacace
T14BFF22632 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02/24.96.807 Fax: +39 02/24.96.831
All’attenzione di: Dott. Francesca Del Gaudio - Posta elettronica: f.delgaudio@sestosg.net.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi postali II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di Servizi
Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro: 150.000,00, I.V.A. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: un anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’appalto e quindi di Euro 3.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici;
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2) [solo per le imprese ammesse al concordato preventivo in seguito a istanza proposta dall’11 settembre 2012 in
poi:] presentazione dei documenti di cui al quarto comma dell’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D.
16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. “Decreto Sviluppo”);
3) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre
2001 n. 383;
4) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro
con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42,
lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”);
5) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto;
6) possesso di licenza individuale, in corso di validità, per l’offerta al pubblico di singoli servizi postali non riservati
rientranti nell’ambito del servizio universale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e del D.M. Ministero delle
Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73;
7) autorizzazione generale, in corso di validità, per l’offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e del D.M. Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 75;
8) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), da comprovarsi
mediante:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,
specificamente riferita al presente appalto;
9) possesso di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); quale requisito minimo si richiede:
- l’esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di servizi analoghi a quello
oggetto della presente gara d’appalto per un importo complessivo non inferiore a Euro 300.000,00;
10) disporre, in fase di qualificazione, di almeno la metà dell’organico di personale necessario, e quindi di almeno n. 5
(cinque) unità di personale, atteso che l’organico minimo in fase di esecuzione del servizio deve rispettare la seguente proporzione:
- 1 addetto ogni 120.000 pezzi di posta ordinaria da spedire nell’arco dell’anno;
- 1 addetto ogni 30.000 pezzi di posta raccomandata da spedire nell’arco dell’anno, e pertanto deve ammontare almeno
a n. 10 (dieci) unità di personale;
11) assumere l’obbligo di organizzarsi, in caso di aggiudicazione, in maniera tale da raggiungere il livello minimo di
dotazione organica sopra richiesto di n. 10 unità prima della sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
V.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Elementi qualitativi fino a punti 60
2. Elemento economico (offerta economica) fino a punti 40
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 2 febbraio 2015 Ora: 12:00
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 Data: 4 febbraio 2015 ore 10.00.
Codice Identificativo Gara (CIG): n. 60714639C2..
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76.39.04.42 - fax 02/76.01.15.09.
Sesto San Giovanni, 22 dicembre 2014
Il direttore del settore servizi ai cittadini
dott. Francesca Del Gaudio
T14BFF22638 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Siniscola - Ufficio di Piano -Via Roma 125 - 08029 - Siniscola (NU) +39 0784870879-858 Mail: ufficioplusiniscola@tiscali.it - Pec: ufficiodipiano@pec.comune.siniscola.nu.it Fax: +39 0784878300 Indirizzi internet: http://www.
comune.siniscola.nu.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in gestione Associata per il Distretto di Siniscola.
CIG: 6064338208
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comuni di: Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi,
Onifai.
Entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.830.971,53.
Durata dell’appalto in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione o fideiussione provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/01/2014 - ore 12:30.
Apertura delle offerte il: 26/01/2014 - ore 09:00.
R.U.P.
ass. soc. Paola Fronteddu
T14BFF22639 (A pagamento).

COMUNE DI RONCO BRIANTINO
Estratto avviso procedura aperta per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti
con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi - CUP
C13G13000440004 - CIG 6058369441
Procedura di gara: Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006.
Importo complessivo dei lavori, servizi e spese tecniche (compresi gli oneri per la sicurezza): Euro 1.400.015,80 con
canone annuo paria Euro 69.681,07 soggetti a ribasso, e Euro 319,69 (oneri sicurezza) non soggetti a ribasso, per una durata
contrattuale di 20 anni.
Categoria prevalente OG10 - Classifica III.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e
dell’art. 120 del DPR 207/2010. L’opera prevede il ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT) mediante ESCO.
Termine perentorio: ore 11,00 del giorno 02 marzo 2015.
Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ore 10,30 del 04 marzo 2015 presso gli uffici del
comune, Via IV Novembre, 30 Ronco Briantino.
Le altre sedute di gara sono disciplinate nel bando integrale.
Il bando integrale di gara e i documenti relativi sono disponibili presso l’ufficio tecnico nelle ore di ufficio.

Il responsabile del procedimento
arch. Giovanna Lonati
T14BFF22644 (A pagamento).
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CITTÀ DI SOLOFRA

Sede: piazza San Michele, 5 – 83029 – Solofra (AV)
Tel. 0825582419 – Fax 0825532494 - www.comune.solofra.av.it
Avviso di gara d’appalto per affidamento servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione
e spazzamento delle strade per anni tre.
Ente appaltante: Comune di Solofra piazza San Michele, 5 - 83029 - Solofra (AV);
Importo a base d’asta: Euro 900.000,00 esclusa IVA al 10% ed escluso oneri di sicurezza; C.I.G.: 6033765464;
Sede svolgimento servizio: Comune di Solofra;
Modalità aggiudicazione: aperta, ex art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
L’aggiudicazione: ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso;
Durata del contratto: tre anni a decorrere dal verbale di consegna.
Informazioni: Area Tecnica - Comune di Solofra;
E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto;
Termine scadenza presentazione offerte: 20/02/2015.
Termine apertura offerte 23/02/2015.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Ennio Tarantino
T14BFF22646 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Bando di gara ad evidenza pubblica
I.1) Comune di Sommacampagna, Piazza Carlo Alberto, 1 - 37066 Sommacampagna (VR), Italia, tel. (+39)
045/8971381/382- fax (+39) 045/8971383;
II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema “Porta a
Porta -spinto” - CIG _6049190D7E;
II.I.2) servizi;
II.1.6) CPV: 90511000-2;
II.2.1)Valore stimato dell’appalto: Euro 5.715.000,00 oltre l’IVA nelle misure di legge;
II.3) Durata: 5 anni, dal 01.07.2015 al 30.06.2020, più eventuali 4 anni di rinnovo;
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale;
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale e disciplinare di gara;
IV.1.1) Procedura: gara ad evidenza pubblica;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 02.03.2015 ore 12,00;
IV.3.8) I° seduta pubblica: 09.03.2015 ora 15,00
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rimanda al bando integrale, disciplinare e al Capitolato speciale disponibile sul sito
www.comune.sommacampagna.vr.it.
Il responsabile servizio ecologia
Lorenzo Gaspari
T14BFF22647 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.372 Fax: +39 022496442 Dott. Massimo Ciabattoni m.ciabattoni@sestosg.net.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di Igiene Urbana. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Appalto di Servizi-Categoria di servizi: n. 16 - n. 27 Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS:
ITC45 II.1.6) CPV Oggetto principale: 90600000. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro: 47.824.100,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO 6 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara e quindi di Euro 956.482,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 75
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara
pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante: www.sestosg.net.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 23 febbraio 2015 Ora: 12:00. 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
24 febbraio 2015 ore 10.00.
(CIG n. 6067289545)
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I) Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 22 dicembre 2014
Il direttore del settore qualità urbana
ing. Fabio Fabbri
T14BFF22650 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - Lavori pubblici
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rimini - Direzione lavori pubblici e qualità urbana - U.O.
Edilizia pubblica - Via Rosaspina n. 21 - Rimini - Punti di contatto: All’attenzione dell’arch. Federico Pozzi - tel. 0541/704897;
Posta elettronica: federico.pozzi@comune.rimini.it - PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it; Indirizzo internet: www.
comune.rimini.it/servizi/gare_appalti;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; la documentazione specifica è disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A. III al presente bando.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amm.ni aggiudicatrici: No.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) descrizione dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di progettazione esecutive e
costruzione della nuova scuola materna nel plesso scolastico XX Settembre.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione esecutiva e esecuzione
Luogo principale dei lavori: Comune di Rimini. CODICE NUTS: ITD59
II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione della nuova
scuola materna nel plesso scolastico XX Settembre coerentemente con il progetto preliminare posto a base di gara e con il
progetto definitivo presentato dall’appaltatore in sede di gara.
II.1.6) (Vocabolario comune per gli appalti) CPV: 45214000-1
Oggetto principale: progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova scuola materna nel
plesso scolastico XX Settembre
II.1.8.) Lotti: no
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II.1.9) informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.565.480,04 al netto dell’IVA di cui Euro
45.794,09 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta ed Euro 50.000,00 per progettazione esecutiva. Importo a base
d’asta di Euro 1.519.685,95. Categoria prevalente OG1 di Euro 1.035.543,25 classifica III; opera scorporabile OG11 di Euro
479.936,79 classifica II
II.3) Termine di esecuzione dei lavori: Il termine per consegnare il progetto esecutivo è di 30 giorni e per eseguire compiutamente a regola d’arte i lavori è di 150 giorni soggetto ad offerta.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria da
prestarsi nei modi e termini indicati nel disciplinare di gara e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. L’aggiudicatario dovrà
presentare oltre alla predetta garanzia le polizze indicate nello schema di contratto.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di determinazione del corrispettivo: opere a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché
dell’art. 43 comma 6 del DPR 207/2010 mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del citato DPR 207/2010. E’
prevista, ai sensi dell’art. 26-ter della legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n. 69, la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e
140, commi 2 3, del D.P.R. 207/2010. La contabilità dei lavori sarà effettuata come indicato nello schema di contratto. Agli
importi degli stati di avanzamento SAL sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nello schema di contratto.
Per i pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) forma giudica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma
giuridica fatto salvo per i concorrenti che partecipano alla gara in forma di raggruppamento temporaneo i concorrenti, il
rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 163/2006;
III.2) Condizioni di partecipazioni
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi
nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara. Sono
altresì ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e 62 del DPR
207/2010.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica relativa alla esecuzione dei lavori
I concorrenti devono possedere l’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 163/2006,
nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2011, ai lavori da assumere.
L’attestazione SOA dovrà essere completa dell’indicazione del possesso di certificazione del sistema europeo di qualità,
di cui all’art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 (ex art. 4 DPR 34/2000), in corso di validità.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, lettere d) ed e) del D.Lgs 163/2006, qualora la singola impresa
spenda una classifica almeno pari alla III per assumere lavori il cui importo necessiti di detta classifica, l’attestazione SOA
dovrà essere completa dell’indicazione della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 3 c.1, lettera mm) del D.P.R.
207/2010, in corso di validità.
III.2.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica relativa alla progettazione.
Il soggetto che espleterà la progettazione dovrà, essere in possesso, dei seguenti requisiti tecnico professionali indicati
al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara;
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., da valutarsi in base ai seguenti elementi e alle relative ponderazioni:
elementi di valutazione qualitativi Ponderazione
1. Soluzioni migliorative nella distribuzione degli spazi 20 su 100
e flessibilità
2. Sistemazione area esterna 15 su 100
3. Qualità dei materiali 5 su 100
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4. Tecnologia costruttiva ai fini del miglioramento delle 10 su 100
performance antisismiche
5. Manutenzione delle opere edili e degli impianti 10 su 100
6. Contenimento dei consumi di energia termica 8 su 100
(riscaldamento e raffrescamento)
7. Contenimento dei consumi di energia elettrica 7 su 100
Elementi di valutazione quantitativa
8. Ribasso sull’importo dei lavori 15 su 100
9. Termini di esecuzione 10 su 100
Le modalità di valutazione dell’offerta e di attribuzione dei relativi punteggi sono descritte nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: C53I06000130004 - CIG
6042459AE6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/ è consentito l’accesso libero, non costituente presa visione, degli atti di
gara comprensivi degli elaborati progettuali. Non è richiesto alcun pagamento per l’accesso agli elaborati posti a base di gara.
IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/02/2015 Ora: 13.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - prima seduta pubblica di gara: Data 26/02/2015 Ora: 10,00
Luogo: COMUNE DI RIMINI - Piazza Cavour n. 27 - piano primo Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti che
esibiranno una procura o delega specifica e idonea a comprovare la loro legittimazione.
Sezione VI: altre informazioni
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari?: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione n. 1967 del 04/12/2014;
2) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del 163/2006;
3) La partecipazione al sopralluogo obbligatorio deve essere prenotata in forma scritta via PEC all’indirizzo direzione5@pec.comune.rimini.it.; le modalità di svolgimento del sopralluogo sono indicate nel disciplinare di gara;
4) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che
avrà conseguito un maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante
sorteggio;
5) il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le
procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/2006, saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria competente
del Foro di Rimini;
6) L’Amministrazione provvede al pagamento diretto di tutti i subappaltatori autorizzati;
7) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata;
8) la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;
9) l’aggiudicatario deve prestare le garanzie fideiussorie e assicurative previste nello schema di contratto;
10) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
11) la validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con atto del RUP del 23/10/2014 prot. n.200850
12) Al verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter D.Lgs.163/2006, il concorrente
è obbligato a versare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria di Euro 1.650,00; qualora il concorrente non
provveda spontaneamente al relativo pagamento, l’amministrazione provvederà ad escutere la cauzione provvisoria;
13) Responsabile del procedimento: arch. Federico Pozzi - Responsabile U.O. Edilizia pubblica
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Rimini, 19/12/2014
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Comune di Rimini - U.O. Contratti
Gare e Servizi Generali - Indirizzo postale: Piazza Cavour n. 27- Città: 47921 Rimini (RN) - Paese: Italia IT
Il responsabile u.o. edilizia pubblica e sicurezza
arch. Federico Pozzi
T14BFF22657 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 168 del 04/12/2014
Oggetto: Appalto 92/2014 - CIG 6054615A59 - Affidamento della fornitura di n. 11 casseri metallici per inumazione
occorrenti ai cimiteri Maggiore, di Lambrate e di Bruzzano.
Importo a base d’appalto Euro 63.972,00 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura:
aperta al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 15/01/2015 ore 12.00. Seduta pubblica apertura plichi: 16/01/2015 ore 10.00 Gall. C.
Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare.
Il RUP: Ing. Massimo Borrelli
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF22660 (A pagamento).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Estratto bando di gara - CIG Z7C1255630
Il Comune di Belvedere Marittimo tel. 0985.8874127 fax 8874109 indice gara a procedura ristretta, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione del servizio di tesoreria. Importo appalto: E. 15.075,00 + IVA.
Termine per il ricevimento offerte: le ore 12:00 del 23/01/2015. Apertura offerte: seduta del 24/01/2015 ore 10:00.
Tutta la documentazione allegata è visibile sul sito del Comune o c/o l’ufficio ragioneria comunale.
Il responsabile servizio finanziario
rag. Emma Lamensa
T14BFF22661 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara - CIG 6067642892
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di n. 3 compostiere elettromeccaniche per la riduzione della produzione dei rifiuti nel comune di
Sora. Importo a base d’asta Euro 76.500,00 IVA esclusa.
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Termine per il ricevimento delle offerte: 29.01.2015 ore 12.00
Data di apertura delle offerte: 02.02.2015 ore 12.00.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.sora.fr.it.
Il dirigente del V settore
ing. Luigi Urbani
T14BFF22663 (A pagamento).

COMUNE DI VIGNATE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83504710159
Bando di gara - Affidamento dei servizi globali di manutenzione e di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e
nella disponibilità del comune di Vignate e del servizio globale di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Periodo
1 Aprile 2015 - 31 Marzo 2018
In esecuzione della determinazione n. 4139 del 19 dicembre 2014 è indetta una gara di appalto per l’affidamento dei
servizi globali di manutenzione e di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di
Vignate e del servizio globale di manutenzione ordinaria del verde pubblico - periodo 1 aprile 2015 - 31 marzo 2018, codice
CIG 60609061DB.
Importo a base d’asta Euro 435.000,00 di cui Euro 425.370,00 per servizi e Euro 9.630,00 per oneri della sicurezza,
oltre iva.
Procedura di gara: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo di ricevimento delle offerte: ore 12,15 del giorno 06.03.2015.
Data della gara: giorno 09.03.2015 ore 10.00.
Il bando integrale con l’allegato disciplinare è pubblicato sul sito internet: www.comune.vignate.mi.it
Responsabile del procedimento: Geom. Massimo Balconi.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Massimo Balconi
T14BFF22664 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Bando di gara di servizi
I.1) Comune di Rapallo, P.zza Nazioni, 4 16035 Rapallo Italia - Roberta Marchetti, roberta.marchetti@comune.rapallo.
ge.it, Tel 0185/207633 Fax 0185/219525. Le offerte vanno inviate a: Comune di Rapallo P. Nazioni 4 16035 Rapallo (GE)
Italia - Rip. I AA.GG. - Ufficio Gare e Contratti. II.1.2) Forniture - Rapallo NUTS ITC33.
II.1.5) Con determinazione dirigenziale n. 1304 del 18/12/2014 è stata approvata l’indizione di gara per la fornitura di
farmaci, parafarmaci e altri prodotti reperibili nel normale ciclo distributivo dei farmaci alla Farmacia Comunale di Rapallo
nel triennio 1/7/2015 - 30/6/2018. II.1.6) CPV 33680000 II.1.8) No. II.2.1) Valore stimato Euro. 1.650.000,00 oltre Iva. II.2.2)
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga fino al subentro del nuovo contraente. II.2.3) No.
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro 33.000,00, da produrre secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. Deposito
cauzionale definitivo come da art. 7 del Capitolato Speciale. III.1.2) Finanziamento: mezzi di bilancio. Pagamenti come da
artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale. III.1.3) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Condizioni di partecipazione e requisiti di
ammissione” di cui alle pagg. 3 e 4 del Disciplinare di Gara. III.2.1) Iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell’appalto.
Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali. III.2.2) Si rinvia a quanto previsto alla voce “Requisiti a dimostrazione della capacità economico finanziaria” di cui a pag. 9 del Disciplinare di Gara III.2.3) Si rinvia a quanto previsto alla
voce “Requisiti a dimostrazione della capacità tecnica e professionale” di cui a pag. 9 del Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) 4/2/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingua Italiana. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8)
5/2/2015 ore 09.30, presso la sede del Comune.
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VI.3) CIG 6057934D45. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Marchetti. Il costo relativo alla sicurezza
derivante da rischi interferenziali è pari a zero. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni e modalità indicate
nel Disciplinare di Gara reperibile, unitamente a tutta la documentazione di gara, sull’albo on line del sito committente www.
comune.rapallo.ge.it., anche ai sensi e per gli effetti dell’art 70 commi 8 e 9 del D. Lgs. 163/2006. VI.4.1) Tar Liguria - Via
dei Mille, 9 16147 Genova - Italia. VI.5) Inviato alla GUUE: 19/12/2014.
Il dirigente rip.ne II SS.SS.
dott. Antonio Manfredi
T14BFF22665 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento triennale del servizio di promozione e divulgazione di iniziative culturali, turistiche e di intrattenimento
- CIG 6067568B80. Importo: Euro 135.000,00. Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte telematiche: ore 11,00 del 16/01/2015. Apertura gara: 16/01/2015 ore 11,30. Documentazione
consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizio Gare e Appalti (Tel. 0577-292482, Fax 0577-292417). RUP Dott.
ssa Lorella Cateni (tel. 0577/292414).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BFF22667 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
Bando di gara - CIG 6069486A49
I.1) Comune di Castagnaro, Via D. Alighieri, Ufficio tecnico tel. 0442 682808 fax 0442 682814, resptecnico@comunedicastagnaro.it.
II.1.1) Servizio di raccolta differenziata e trasporto con onere di smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e altri servizi di
igiene urbana con ridotto impatto ambientale. II.2.1) Valore stimato E 1.950.000,00+IVA. II.3) Durata 5 anni.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 05.03.15 ore 12.
VI.3) Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comunedicastagnaro.it. VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.14.
Il responsabile del procedimento - Responsabile area tecnica
dott.ssa Marina Meletti
T14BFF22671 (A pagamento).

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Bando di gara - CIG 60576009A6
SEZIONE I: Comune di Santi Cosma e Damiano, Largo E. De Nicola 5, 04020, Geom. Pasquale Di Principe,
Tel.0771607825 Fax 0771607857, tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Sevizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata porta
a porta. II.2) Quantitativo: E 1.433.346,42.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato
d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.2.15 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 20.2.15 ore 11, Comune di Santi Cosma
e Damiano Palazzo Municipale, Largo E. De Nicola 5.
— 60 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare e relativi allegati, nonché nel capitolato tecnico pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Santi Cosma e Damiano.
VI.4) RICORSO: TAR Lazio - Sezione di Latina. VI.5) Spedizione avviso: 22.12.14.
Il responsabile del procedimento
geom. Pasquale Di Principe
T14BFF22672 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Bando di gara - CIG 6068055D62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capoterra, Via Cagliari 91 - 09012,
Tel. 0707239223 Fax 0707239206, PEC comune.capoterra@legalmail.it, Profilo committente: www.comune.capoterra.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento del servizio di Trasporto scolastico”. Importo a base d’asta
Euro 2,01 prezzo unitario a Km, importo presunto Euro 133.829,22 IVA esclusa per 16 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sotto soglia comunitaria. Aggiudicazione, ai sensi dell’artt. 81 e 82 del D.Lgs.
163/06. Termine per la presentazione delle offerte: ore 13 del 19/01/15. Apertura plichi il giorno 22/01/15 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto non finanziato dai fondi dell’UE. Bando, disciplinare e allegati
disponibili su: www.comune.capoterra.ca.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Franca Casula
T14BFF22673 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara - CIG 6069012323 - CUP G73J13000540001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venafro, P.zza E. Cimorelli 16, 86079, Tel.0865906223 Fax 906610, o.celino@comune.venafro.is.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento progettazione esecutiva, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del
torrente “RAVA”. Importo compl.vo: E 1.378.172,24 di cui E 37.822,26 oneri sicurezza; E 74.514,77 corrispettivi progettazione; Cat. prev. OG3, III-bis class. Termine esecuzione: gg. 540; progettazione: gg. 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione pubblicata su www.comune.venafro.is.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 02-03-15 ore 12. Lingue: italiano; Vincolo offerta: gg. 180.
Il responsabile del settore ll.pp. - Responsabile del procedimento
arch. Ornella Celino
T14BFF22674 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI (OG)
Bando di gara - CIG 6024393E5C
Sezione I: Comune di Lanusei Via Roma, 98 Tel. 0782/47311, fax 0782/40168, comunedilanusei@tiscali.it, PEC protocollo.lanusei@pec.comunas.it, www.comunedilanusei.it.
Sezione II: Oggetto Affidamento Servizio Ristorazione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I da espletarsi.
Importo presunto E 500.000,00 al netto dell’IVA;
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura Aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza 12/2/15,
h 12; Apertura offerte: 13/2/15 h 11.
Sezione VI: informazioni complementari su www.comunedilanusei.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
esclusivamente via mail o PEC entro e non oltre il 02/02/2015.
Il responsabile del servizio
Marco Lai
T14BFF22675 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI (OG)
Bando di gara - CIG 6040929C4D
Sezione I : Comune di Lanusei Via Roma, 98 Tel. 0782/47311, fax 0782/40168. E-Mail: comunedilanusei@tiscali.it Pec
protocollo.lanusei@pec.comunas.it , www.comunedilanusei.it.
Sezione II: Affidamento Servizio Vigilanza degli uffici giudiziari da espletarsi nel comune di Lanusei. Importo presunto
E 336.358,80 a netto dell’IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza:
12/02/2015 ore 12:00; Apertura offerte: 17/02/2015 ore 12:00;
Sezione VI: informazioni complementari su www.comunedilanusei.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
esclusivamente via mail o PEC entro e non oltre il 02/02/2015.
Il responsabile del servizio
Marco Lai
T14BFF22676 (A pagamento).

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE)
Bando di gara - CIG 5767529B7C
SEZIONE I: Comune di Piana di Monte Verna, Piazza Municipio, 1- 81013 Piana di Monte Verna (CE).
SEZIONE II: Lavori di Completamento e potenziamento della rete idrica comunale - lotto funzionale di completamento.
L’importo presunto a base di appalto: Euro 1.296.262,55 iva esclusa (comprensivo di oneri per la sicurezza); determina a
contrarre n. 303 del 18/12/2014.
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
d. Lgs. 163/2006; ricezione offerte: 26/01/2015 ore 12:00; apertura: 02/02/2015 ore 15:30.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.pianadimonteverna.gov.it// - sezione
albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Albo Fornitori”.

Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Mastroianni
T14BFF22684 (A pagamento).
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COMUNE DI LESINA (FG)
Settore IV
Bando di gara - CIG 6068645447
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lesina, Piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG). Tel. 0882/707431
- Fax 0882/707498 - lavoripubblici@comunelesina.it - PEC: llpplesina@pec.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni del patrimonio e facchinaggio avente durata di anni 3. II.2.1) Importo a base d’asta: E. 277.500,00
oltre E. 7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23/02/2015 ora 13:00.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: http://www.comunelesina.it/. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.:
24/12/2014
Il R.U.P.
ing. Paola Stornelli
T14BFF22687 (A pagamento).

COMUNE DI GORLA MINORE (VA)
Bando di gara - CIG 5649876929
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gorla Minore (Va) - tel. 0331/607225 - email:lavori.pubblici@comune.
gorlaminore.va.it - sito: www.comune.gorlaminore.va.it
II) Oggetto appalto: Esecuzione Lavori di Completamento della Vasca del Torrente Fontanile in Comune di Gorla
Minore - Importo a base d’appalto: Euro 3.856.529,36 di cui Euro 200.291,42 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Determina a contrattare n. 560 del 17.12.2014.
IV) Procedura di gara: aperta ai sensi art. 55 comma 5 D. Lgs. 163/2006 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione
Lombardia - Sintel - al quale è possibile accedere tramite indirizzo internet URL www.arca.regione.lombardia.it Modalità
di partecipazione: si rimanda a bando e documentazione di gara consultabili su www.comune.gorlaminore.va.it e su www.
arca.regione.lombardia.it Termine e indirizzo di ricezione offerte: ore 12:00 del 06.03.2015 - Ufficio Protocollo Via Roma
56 Gorla Minore (Va) - Apertura buste: ore 10:00 del 11.3.02015
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Maria Gatti
T14BFF22689 (A pagamento).

COMUNE DI SENORBÌ
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Comune di Senorbì (Comune capofila); Indirizzo postale: Via Lonis, n. 34, Città: Senorbì (CA), CAP:09040, Paese:
Italia (IT) - Punti di contatto: Ufficio tecnico, telefono: +39 070/980121. Fax: +39 07098012345 Posta elettronica: bsecci@
comune.senorbi.ca.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice e del profilo di committente: www.comune.
senorbi.ca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente Locale, I.3) Principali settori di attività: Ambiente.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati. II.1.2) Tipo di appalto e luogo e
consegna di esecuzione: servizi, categoria di servizi 16, luogo principale di esecuzione: Comuni di Senorbì e di Guamaggiore.
Codice NUTS :ITG27. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Raccolta rifiuti urbani e assimilati mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare porta a
porta, compresa la raccolta differenziata dei materiali valorizzabili, da utenze domestiche e specifiche, compreso il trasporto
ad impianto autorizzato di recupero/ trattamento/ smaltimento, esclusi gli oneri di smaltimento. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90511000 / 90511100 / 90512000 / 90513200. II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.672.374,67 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni :
No II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Mesi 60 (sessanta) decorrenti
dal giorno dell’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: a)
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari al 2%. (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
ovvero, per l’importo di Euro 33.447,49 costituita in una delle forme ivi previste; La cauzione provvisoria copre anche la
mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D.L.
90/2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014; Sanzione pecuniaria 0,1%: Euro 1.672,37 (art. 38, comma 2bis del D.Lgs.
163/2006 introdotto dall’art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014). b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75,
comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per le modalità di versamento si
veda l’art. 11 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatari dell’appalto: concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi in conformità agli artt. 34-3536-37 del D.lgs 163/2006 s.m.i.. Per le specifiche si veda il disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari per la
realizzazione dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo Professionale
o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che dichiarino, ai sensi degli articoli 19, 46 e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti professionali e di tutte le condizioni di cui agli
artt. 13 e 15 del disciplinare di gara. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 49 comma 1bis del Codice, comma introdotto
dall’art. 34, comma 2 del Decreto legge n. 133 del 2014, l’operatore economico non può dimostrare il possesso del requisito
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, avvalendosi del requisito di un altro soggetto. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 gli operatori economici dovranno presentare:
a) Dichiarazione di un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno Euro 1.200.000,00 I.V.A.
esclusa; b) Dichiarazione di un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara riferito agli ultimi tre esercizi pari ad
almeno Euro 1.003.424,79 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, corrispondente ad un fatturato
medio annuo pari ad almeno il canone annuo a base di gara e cioè Euro 334.474,93. Per i dettagli si rimanda all’art. 13 del
disciplinare. Ai sensi dell’art 41, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si richiedono i suddetti livelli minimi di capacità, essendo
in appalto un servizio pubblico essenziale che attiene alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell’ambiente che non può subire interruzioni, le quali causerebbero situazioni di pericolo per l’igiene pubblica e per la tutela della
salute pubblica, ovvero alla necessità di garantire alla Stazione Appaltante la presenza e l’operatività della Ditta concorrente
nel settore dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 gli operatori economici dovranno
presentare:
A) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati dei servizi stessi; in particolare la ditta concorrente deve poter dimostrare di aver svolto da almeno un anno
servizi della tipologia di quella di cui all’offerta della presente gara, uno dei quali almeno dovrà essere riferito a comuni o ad
associazione di comuni aventi una popolazione residente pari o superiore a quella prevista nel presente appalto (pop. 5900),
con l’indicazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta per ciascuno di essi nell’ultimo anno di servizio; B)
indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli
incaricati dei controlli di qualità. C) certificazioni di qualità idonei, proporzionati e pertinenti ai servizi da affidare di cui
all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006. III.2.4) Appalti riservati: No III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: SI D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 3 giugno 2014, n. 120 - iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali, con cat. e classi di cui al disciplinare. In caso di raggruppamenti e consorzi ogni ditta
dovrà essere iscritta all’Albo con cat. e classi adeguate alle parti di servizio che dovrà espletare. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1.1) 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 d’appalto, nel
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disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6059100F7B. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione:
ore 12.00 del 02.03.2015. IV.3.6) Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT - Italiano. IV.3.7) Periodo entro il quale l’offerente è vincolato dalla sua offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: data 04.03.2015, ora 09,00. Luogo: Comune di Senorbì, Via Lonis n. 34. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i legale rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No VI.2) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara contiene le disposizioni integrative al presente bando con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la
partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta, alla documentazione e aggiudicazione; - il contributo a favore
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti è di Euro 140; - durante l’esecuzione del contratto l’ente si riserva la facoltà di fare
ricorso all’art.57, comma 5 d.lgs 163/2006; - si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; - le
verifiche e il controllo ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006, saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 6 bis del
medesimo Decreto, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass; - si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dagli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006; - per le richieste di chiarimento si veda l’art. 6
del disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è il Geom. Barbara Secci, Responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune capofila. - ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, i dati forniti dai concorrenti sono
necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti
norme in materia di appalti pubblici, a cura della stazione appaltante; - La determina a contrarre è la n. 324 del 16.12.2014
del Responsabile del Servizio Tecnico VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile della procedura
di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione SARDEGNA, indirizzo postale: Via Sassari 17,
città: Cagliari, CAP 09124, paese: Italia, Telefono : +39 070679751; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: per il ricorso dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale non sono previsti termini diversi da quelli legali. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regione SARDEGNA, indirizzo
postale: Via Sassari 17, città: Cagliari, CAP 09124, paese: Italia, Telefono : +39 070679751; Data di spedizione del presente avviso\:17/12/2015
Responsabile del servizio tecnico
geom. Barbara Secci
T14BFF22690 (A pagamento).

ASMEL – ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Bando di gara - CIG 6068385DB5
I) Asmel - Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 Gallarate (VA).
II) Procedura aperta per la fornitura di un sistema telematico per l’espletamento di gare on line. L’importo a base di
appalto: Euro 650.000 (IVA esclusa)
III) Requisiti Speciali di partecipazione: vedasi disciplinare di gara
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione
offerte: 02/02/2015 ore 13:00. Luogo di ricezione offerte: Associazione ASMEL Via Giovanni Porzio 4, Centro Direzionale
- Isola G1, 80143 Napoli. Apertura offerte: 04/02/2015 ore 10.00
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione di gara disponibile su: www.asmecomm.it. Invio in GUUE
: 22/12/2014
Il R.U.P.
arch. Gennaro Tarallo
T14BFF22691 (A pagamento).
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COMUNE DI CALITRI (AV)
POR Campania FESR 2007-2013 Progetti D.D. n. 8/2013 - Lavori di riqualificazione, adeguamento
e completamento del sistema fognario depurativo comunale -III lotto - CUP H19G13000850006 - CIG 6060291656
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Calitri (AV),Piazza della Repubblica, tel. 0827318718, fax 0827-318728, e-mail: gpiumel@tin.it. Ufficio responsabile: U.T.C. - Settore Urbanistica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la sola esecuzione dei lavori, col sistema di cui
all’art. 53, c. 2, lett. a), c.4 e art. 83, c.1, c.4 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e L.R. n. 3/2007. Importo a base d’asta E. 1.077.877,21
oltre E. 11.639,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Prevalente OG6 - Cl. III - Cat. Scorp. OS21 - Cl. I Luogo di esecuzione: C.da Vallone Cupo. Durata dell’appalto: 150 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI. Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Condizioni di partecipazione: si
rimanda al bando integrale pubblicato sul sito www.comunecalitri.gov.it, obbligo di sopralluogo, versamento AVCP E. 140,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 26/01/2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comunecalitri.gov.it.
Calitri, lì 22/12/2014
Il responsabile del procedimento
arch. G. Piumelli
T14BFF22702 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Campobasso - Area 1, Settore gare ed appalti, P.zza V. Emanuele II 29 - 86100 www.comune.
campobasso.it; Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione documentale e di produzione pagine stampate
attraverso la fornitura di software, di fotocopiatori multifunzioni e stampanti. Importo a base di gara: E. 254.400,00 esclusa IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara e capitolato d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
02/03/15 ore 12. Apertura offerte: 10/03/15 ore 9,30.
SEZIONE V: Data invio GUCE: 23/12/2014
Il dirigente
dott. Nicola Sardella
T14BFF22704 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Campobasso - Area 1, Settore gare ed appalti, P.zza V. Emanuele II 29 - 86100 www.comune.
campobasso.it; Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Campobasso. Importo a base di
gara: E. 329.750,00 esclusa IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
02/03/15 ore 12. Apertura offerte: 05/03/15 ore 9,30.
SEZIONE V: Data invio GUCE: 23/12/2014.
Il dirigente
dott. Nicola Sardella
T14BFF22705 (A pagamento).
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COMUNE DI ARESE (MI)
Bando di gara - CIG 602238989D
SEZIONE I: Comune di Arese - Via Roma, 2 - 20020 Arese (MI) tel. 02.93527216 - fax 02.93580465 - PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali della Città di Arese - Durata anni due - Importo
a base d’asta: E. 232.490,00, oltre E. 6.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica MAX 70/100 offerta economica Max 30/100. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30/01/2015.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet: www.arca.regione.
lombardia.it e sul sito www.comune.arese.mi.it. Data di invio del bando di gara sulla GUUE il 18/12/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Maria Ceriani
T14BFF22706 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Bando di Gara - CUP H83D12000390006 - CIG 6030903A96
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dei lavori di risanamento, riqualificazione e valorizzazione
dell’ambito urbano comprendente Piazza Dante ed aree circostanti - importo dei servizi posto a base di gara Euro 111.357,27
+ IVA ed oneri fiscali.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12:00 del 16/01/2015. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
22/01/2015 - h. 10:00.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it.. Respons. del proced.: Arch. Pellegrino Colangelo.
San Lorenzo Maggiore, Lì 02/12/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF22707 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Bando di Gara - CUP H87B13000060006 - CIG 602996220F
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it
SEZIONE II: OGGETTO: “affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico Casa Comunale
sita alla Via Santa Maria - importo dei servizi posto a base di gara Euro 68.523,20 + IVA ed oneri fiscali.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12:00 del 16/01/2015. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
20/01/2015 - h. 15:30.
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SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it. Respons. del proced.: Geom. Antonio Iannotti.
San Lorenzo Maggiore, Lì 02/12/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF22708 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Bando di Gara - CUP H87B14000150006 - CIG 6030926D90
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it
SEZIONE II: OGGETTO: “affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione della rete fognaria comunale e relativo sistema di depurazione
in Località Piana - importo dei servizi posto a base di gara Euro 99.287,82 + IVA ed oneri fiscali.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12:00 del 16/01/2015. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
20/01/2015 - h. 17:30.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it.. Respons. del proced.: Geom. Antonio Iannotti.
San Lorenzo Maggiore, Lì 02/12/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF22709 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Bando di Gara - CUP H84H14000000006 - CIG 6030863994
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it
SEZIONE II: OGGETTO: “affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dei lavori di acquisizione ed infrastrutturazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi 1° e 2° lotto - importo dei servizi posto a base di gara Euro 48.714,58 + IVA ed oneri fiscali.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12:00 del 16/01/2015. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
22/01/2015 - h. 12:00.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it.. Respons. del proced.: Geom. Antonio Iannotti.
San Lorenzo Maggiore, Lì 02/12/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF22710 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMIA
Bando di gara - CIG 6071039BDC
I.1) Comune di Formia (LT) - Settore Polizia Locale e Servizi Sociali; Via Vitruvio n. 190 - 04023; Responsabile del
procedimento: Francesco Purificato, Telefono: 0771 / 7781 Fax: 0771 / 771680; fpurificato@comune.formia.lt.it.
II.1.5) Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili; II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 800.000,00 oltre IVA. Importo unitario a base d’asta Euro 18,05 oltre ad Euro 0,05
non soggetto a ribasso in quanto oneri per la sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: anni 3 dalla stipula contrattuale;
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.3.4) Termine scadenza offerte: 23/02/2015 ore 12.00
IV.3.8) Apertura offerte: Sarà comunicata preventivamente ai concorrenti
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.formia.lt.it.
VI.5) Spedizione bando U.P.U.U.E.: 23.12.2014
Il dirigente
dott.ssa Rosanna Picano
T14BFF22711 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Bando di gara - CIG 6069790529
I.1) Comunità Montana Valle Brembana, con sede in Via Don Angelo Tondini n. 16, 24014 Piazza Brembana (Bg) - tel
0345/81177 - fax 0345/81240 - e-mail: servizisociali@vallebrembana.bg.it sito internet: www.vallebrembana.bg.it
II.1.5) Gestione del servizio assistenza educativa scolastica a persone diversamente abili, frequentanti un’istituzione
scolastica nell’ambito della Provincia di Bergamo, purchè residenti in uno dei 37 comuni facenti parte dell’ambito territoriale
della Comunità Montana Valle Brembana.
II.2.1) L’importo a base di gara è di Euro 1.124.775,00 oltre Iva 4% se dovuta; il valore stimato dell’appalto ai sensi
dell’art.29 del medesimo D.Lgs. 163/2006, viene quantificato in complessivi Euro 1.499.700,00 oltre IVA di cui il valore per
i servizi analoghi Euro 374.925,00 (oltre Iva).
II.3) Durata dal 01.09.2015 e fino al 31.07.2018 con facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 11.03.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: La data dell’espletamento della gara verrà comunicata in via successiva
mediante piattaforma Sintel.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.vallebrembana.bg.it.
Responsabile dei servizi sociali comunità montana Valle Brembana
dott. Benvenuto Gamba
T14BFF22712 (A pagamento).

COMUNE DI BARRALI (CA)
Bando di gara
E’ indetta una procedura aperta per il giorno 24.03.2015 ore 9:30 per l’affidamento in concessione del “Servizio di
gestione della Comunità Integrata per Anziani” per anni 10. CIG: 605210530A.
Importo a base di gara Euro 3.744.000,00.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12:00 del giorno 16.03.2015.
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Il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto e ogni altro documento complementare sono pubblicati sul sito
www.comune.barrali.ca.it sezione news > bandi di gara, sul sito www.regione.sardegna.it sezione bandi e gare.
Data di invio alla GUUE 23.12.2014. Per informazioni: Servizio Sociale +39 0709802631, mail: serv.sociali.barrali@tiscali.it .
Il responsabile del servizio sociale
dott.ssa Margherita Galasso
T14BFF22713 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Area Politiche Attive per i Cittadini - Via Italia Libera,18 - Como. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Gualdoni. Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it e www.comune.como.it albo
pretorio-bandi di gara di servizi.
Accesso elettronico alle informazioni: Sì.
Presentazione per via elettronica delle offerte: Sì.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti sopra indicati.
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti sopra indicati;
Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del Centro
di accoglienza sito in Como - Via Conciliazione - località Tavernola - destinato all’accoglienza di adulti e famiglie in difficoltà. C.I.G: 6026562C47;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: n. 25. Luogo principale di esecuzione: Comune
di Como - Codice NUTS.:ITC 42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedasi il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e il Disciplinare di gara;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 85311000-2;
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no;
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità dell’appalto: importo a base d’asta per 14 mesi Euro 204.000,00 IVA esclusa, l’offerta deve essere formulata sul canone giornaliero di custodia e funzionamento del centro di accoglienza.
II.3) Durata dell’appalto: 14 mesi a decorrere dal 01/02/2015;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore contrattuale Euro 4.080,00.= o ridotta
al 50% ai sensi di legge e pari ad Euro 2.040,00=. Cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/06, polizza assicurativa
come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Vedasi Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i;
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara;
III.2.4) Appalti riservati: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.3 )Informazioni di Carattere Amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore Politiche Sociali - R.G. n.2235 del 15/12/2014;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2015- ore 16:00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica Data: 21/01/2015 ore 15.00 . Luogo: Sede Municipale;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di un appalto periodico: No;
VI.3) Informazioni complementari: pagamento del contributo di Euro 20,00 all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici Il subappalto non è ammesso. Per chiarimenti: esclusivamente in forma scritta tramite la funzionalità “Comunicazione
della procedura” di Sintel. Per quanto non riportato nel presente Bando si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.
VI.4) Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano). Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustiziaamministrativa.it.
Il direttore dell’area politiche attive per i cittadini
dott.ssa Franca Gualdoni
T14BFF22714 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Bando di gara
I) Comune di Brugherio - Sett. Servizi Istituzionali - Sezione sviluppo servizi al cittadino e pari opportunità - Tel. 03928931
- Fax: 0392871989 - protocollo.brugherio@legalmail.it.
II) Bando pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla progettazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito delle politiche giovanili e per la gestione del servizio IncontraGiovani (da maggio 2015 a
dicembre 2016). Importo complessivo: E. 167.400,00 (comprensivo di IVA e importo relativo ai costi stimati della sicurezza
da interferenza).
IV) Procedura di co-progettazione per mettere a punto e implementare un programma di intervento nel campo delle
Politiche Giovanili (Servizio IncontraGiovani). Termine ricezione offerte: 13/02/2015 ore 12:00. Prima seduta pubblica:
16/02/2015 ore 09:30.
VI) Atti di gara: http://www.comune.brugherio.mb.it.
Il R.U.P.
Giuseppe Morgante
T14BFF22716 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIOSA JONICA
Bando di gara - CIG 6071408C5E - CUP G60D13000010002
I.1) Comune di Gioiosa Ionica - Ufficio Comune Per i progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi
di Mobilità Intercomunale: Linea di Intervento - Via Garibaldi, n. 2 Cap: 89042 Gioiosa Ionica, Telefono: + 39.0964/51536
Fax: +39.0964/410520 Email: areatecnicagioiosa@libero.it;
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II.1.5) Oggetto: Fornitura di n. 2 pensiline in stile “Liberty”; n. 2 pensiline “Tipo vedi capitolato”; 6 Paline elettroniche
di segnalazione di fermata con pannello informativo elettronico a messaggio variabile.
II.2.1) Entità totale: Euro 81.200,00. II.3) Durata: 60 giorni naturali consecutivi
III.1.2) Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/2013 - POR Calabria FESR 2007/2013 Progetto Integrato di Sviluppo
Locale Linea di Intervento 8.2.1.1
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
29/01/2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 30/01/2015 ore 9.00
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.comune.
gioiosaionica.rc.it
Il responsabile dell’ufficio comune PISL
geom. Raffaele Papandrea
T14BFF22717 (A pagamento).

COMUNE DI TIVOLI (RM)
Bando di gara - CIG 6071257FC1
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tivoli, P.zza del Governo 1 - 00019 Tivoli (RM); 0774/453614 - Fax:
0774/453614; e-mail: lavori.pubblici04@pec.comune.tivoli.rm.it; R.U.P.: Dott. Tullio Lucci.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Completamento dell’edificio Colombari,
Lotto A, nel Comune di Tivoli - II Stralcio” per la durata di 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori Categoria prevalente: OG1 classifica III - CPV 45215400-1. II.2.1) Importo a base d’asta: E. 554.781,53 (di cui E. 56.857,21
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/01/2015 ore 12:00 c/o l’indirizzo di cui
al punto I.1, con le modalità di cui al disciplinare di gara.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.tivoli.rm.it.
Il R.U.P.
dott. Tullio Lucci
T14BFF22718 (A pagamento).

COMUNE DI TIVOLI (RM)
Bando di gara - CIG 6061349F6A
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tivoli, P.zza del Governo 1 - 00019 Tivoli (RM); Tel. 0774/453613602, Fax 0774/453614; e-mail: lavori.pubblici04@pec.comune.tivoli.rm.it; URL: www.comune.tivoli.rm.it; R.U.P.: Dott.
Tullio Lucci.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura ristretta per l’affidamento dei “Servizi funebri cimiteriali” di valenza biennale
ossia 24 mesi consecutivi e naturali dalla consegna del servizio - CPV Servizi cimiteriali: 98371110-8. II.2.1) Importo a base
d’asta: E. 190.050,00 (di cui E. 50,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23/01/2015 ore 12:00 c/o l’indirizzo di cui
al punto I.1.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.tivoli.rm.it.
Il R.U.P.
dott. Tullio Lucci
T14BFF22719 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, Telefono: +390804628234 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio Fax: +390804686601 - protocollo@pec.comune.
triggiano.ba.it - sito: www.comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura n.2 bus elettrici - CIG
606269562E CUP J40D13000010007; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Acquisto Triggiano; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di
n.2 autobus urbani a trazione elettrica; II.1.6) CPV: 34144910; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: si; II.2.1)
Quantitativo totale: Euro.385.000,00; Moneta: Euro; II.2.2) Opzioni: no ; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no; II.3) Durata
dell’appalto: giorni 150;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le cauzioni previste dagli artt.75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e garanzia per manutenzione correttiva e programmata di cui all’art.9 del Capitolato Prestazionale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
La fornitura è finanziata in parte con contributo europeo e in parte con contributo nazionale; III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui
all’art.37 del D.Lgs. 163/2006; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Non essere in alcuna delle cause
di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara al punto a6); III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara al punto a5);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 09/02/2015 Ora: 13.00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/02/2015 Ore: 10.00 - Luogo: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio
Veneto n.46 - Servizio Contratti - Appalti e Contenzioso. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali
rappresentanti dei concorrenti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.1) Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea: si - Interreg Italia-Grecia
2007-2013 “Cuts - Clean Urban Trasport Sistem; VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara. L’Amministrazione procederà alla individuazione e alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Per informazioni di carattere tecnico il concorrente potrà
rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott. Domenico Pignataro Tel.:+390804628400; Informazioni di carattere
amministrativo potranno essere richieste al Servizio Contratti e Appalti Tel.: +390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Puglia Sezione di Bari - Piazza Giuseppe Massari, 14 - Bari 70122
Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Ricorso al TAR entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2014
Il dirigente settore affari generali-finanziari
dott. Luigi Panunzio
T14BFF22722 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara n. 55/14
E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo
Parco urbano nell’ambito del Comparto A2 dell’ex-mercato ortofrutticolo - PRUSST di Verona Sud per l’importo complessivo di Euro 1.237.340,00 oltre IVA. CUP I34E13000180004 - CIG 6056195237. Requisiti di partecipazione: qualifi— 73 —
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cazione SOA nella categoria OS24, classifica III, e certificazione UNI EN ISO 9000. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori ed escludendo automaticamente le offerte anomale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 253 c. 20-bis e
122, c. 9 del medesimo decreto. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 28 gennaio 2015. Il bando integrale
è disponibile sul sito www.comune.verona.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Oliboni.
Verona, 22 dicembre 2014
Il dirigente coordinamento strade giardini arredo urbano
ing. Alessandro Bortolan
T14BFF22730 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Provincia di Napoli
Bando di gara - CIG 6049733D97
I.1) Comune di Grumo Nevano - Settore Affari Generali - Via Giovanni Amendola, 2 - 80028 GRUMO NEVANO (NA);
tel. 081 8327270-19 - fax 0818327210 - P.E.C.: utc.grumo@asmepec.it.
II.1.5) Fornitura “ Servizio di Refezione Scolastica scuola dell’Infanzia” - ANNO 2015/2016”.
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 3,50 (tre/50) IVA esclusa per singolo pasto; Importo complessivo presumibile
dell’appalto: Euro. 178.500,00; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 500,00.
II.3) Durata dell’appalto: ved. Capitolato speciale appalto.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.01.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 21.01.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.grumo-nevano.na.it.
Il responsabile del settore AA.GG. personale e pubblica istruzione
dott. Domenico Cristiano
T14BFF22734 (A pagamento).

COMUNE DI CASAVATORE
Bando di gara
I.1) Comune Di Casavatore - Napoli; piazza Gaspare Di Nocera 1 - cap: 80020; Punto di contatto: area gestione territorio
comunale tel. 0812360205/277 - fax 0812360214 - servizi.tecnici@comune.casavatore.na.it. Responsabile del procedimento:
Geom. Andrea Gamardella.
II.1.5) Lavori di realizzazione progetto stralcio funzionale di adeguamento e potenziamento della rete idrica comunale;
CIG 6065863C7D. II.1.8) Divisione in lotti: No; II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 2.538.072,90, compreso gli oneri per la
sicurezza, stimati in complessivi Euro 248.773,11;;
II.3) Termine di esecuzione: 270 gg;
III.1.1) Cauzioni e garanzie: come previste dal bando di gara; III.2.1) Condizione di partecipazione: art. 38 legge
163/2006 e requisiti di cui al bando di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 27.01.15 ore 12:00;
IV.3.7) Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg.
IV.3.8) Apertura offerte: 02.02.15 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.casavatore.na.it.
Responsabile dell’area G.T.C. - Responsabile del procedimento
geom. Andrea Gamardella
T14BFF22736 (A pagamento).
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COMUNE DI CASAVATORE
Bando di gara
I.1) Comune Di Casavatore - Napoli; piazza Gaspare Di Nocera 1 - cap: 80020; Punto di contatto: area gestione territorio
comunale tel. 0812360205/277 - fax 0812360214 - servizi.tecnici@comune.casavatore.na.it. Responsabile del procedimento:
Geom. Andrea Gamardella.
II.1.5) Lavori di riqualificazione urbana C.so Europa e Piazza XXX Luglio, con la riqualificazione di un parcheggio
interrato; CIG 606585236C. II.1.8) Divisione in lotti: No; II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 2.046.319,56, compreso gli oneri
per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 30.232,54;
II.3) Termine esecuzione lavori: 225 gg;
III.1.1) Cauzioni e garanzie: come previste dal bando di gara;
III.2.1) Condizione di partecipazione: art. 38 legge 163/2006 e requisiti di cui al bando di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 27.01.15 ore 12:00;
IV.3.7) Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg
IV.3.8) Apertura offerte: 03.02.15 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.casavatore.na.it;
Responsabile dell’area G.T.C. - Responsabile del procedimento
geom. Andrea Gamardella
T14BFF22737 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINO (FR)
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di lettura dei misuratori idrici e attività propedeutiche
e connesse alla fatturazione e alla riscossione dei proventi del servizio idrico.
1) Stazione appaltante: Comune di Cassino - Piazza De Gasperi - 03043 Cassino (FR) - Tel. 0776-298446 - Fax 0776298343.
2) Oggetto: Affidamento del servizio di lettura dei misuratori idrici e attività propedeutiche e connesse alla fatturazione
e alla riscossione dei proventi del servizio idrico. Codice CIG 6067471B74.
3) Importo complessivo dell’appalto : Euro 730.000,00.
4) Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è fissata in 5 (cinque) anni; il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di 4 anni ad insindacabile giudizio del Comune.
5) Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
6) Aggiudicazione gara: Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto
dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
7) Scadenza: Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 18/02/2015, pena l’esclusione.
Per quanto sopra non indicato si rinvia al Bando integrale e al Capitolato Speciale d’Appalto, disponibili presso l’Ufficio
del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, nei giorni lavorativi e nell’orario di ufficio, e scaricabili dal sito internet:
www.comune.cassino.fr.it
Cassino, 23/12/2014
Il funzionario responsabile del servizio tributi del comune di Cassino
dott. Giovanni F. Casale
T14BFF22738 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Avviso di gara d’appalto - CIG 607422510B - CUP E69D13000030001
I) Comune di Chiampo (VI).
II) Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Smart Town 2.0 Digitalizziamo la città. L’importo a base di gara è
di Euro 1.211.713,08 oltre Iva.
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IV) L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Chiampo - Piazza G. Zanella 42 Chiampo
36072 - entro le ore 12,30 del giorno 09/02/2015 pena l’esclusione. Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del
giorno 10/02/2015 presso la sede municipale.
VI) Per informazioni si contatti il Servizio il Servizio SIC Ing. Diego Martini al n. tel. 0444/475289 mail smart.town@
comune.chiampo.vi.it. I documenti di gara sono acquisibili nel sito Internet del Comune: www.comune.chiampo.vi.it.
Responsabile del procedimento
ing. Diego Martini
T14BFF22739 (A pagamento).

COMUNE DI PALESTRINA
Bando di gara - CIG 6072329469
I.1) Comune di Palestrina, Via del Tempio n. 1 - 00036 Palestrina (Roma) - Italia, Tel. 0695302271/272 - Telefax 0695302252, e-mail: info@comune.palestrina.rm.it, pec: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it;
II.1.5) Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie comprensivo dell’attività di veicolazione dei
pasti presso le scuole non dotate di cucina in loco. II.2.1) Valore complessivo presunto dell’appalto: Euro 1.871.700,00 di cui
Euro 4.321,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.3) Durata servizio: anni 3 a partire dalla data di
effettivo inizio del servizio.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di offerta economica (max p.ti 30) e offerta tecnica (max p.ti 70).
IV.3.4) Termine scadenza offerte: 23/02/2015 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 25/02/2015 ore 10.00 presso la sede comunale.
VI.3) Obbligo di sopralluogo. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.palestrina.rm.it.
VI.5) Spedizione bando U.P.U.U.E.: 24.12.2014.
Il dirigente del dipartimento amministrativo
dott. Maurizio Sabatini
T14BFF22741 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTUCCIU (CA)
Bando di gara per la copertura assicurativa annuale del rischio RCT/RCO
relativo alle attività istituzionali del Comune - CIG 6064719C6E
Stazione appaltante e documentazione: Comune di Quartucciu (CA), via Nazionale 127, 09044 Quartucciu (CA), sito
internet www.comune.quartucciu.ca.it; Il bando integrale di gara e la restante documentazione sono pubblicati c/o l’Albo
Pretorio on line del Comune e disponibili sul sito internet, sezione “Il Comune informa - Avvisi e bandi”.
Responsabile del procedimento: Dott. Oliviero Tidu, tel. 070/85954264, e-mail: serviziofinanziario.quartucciu@legalmail.it - Procedura di gara: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo a base di gara.
Ammontare compl.vo appalto: E. 52.000,00. Termine ricezione offerte: ore 12.30 del 28.01.15.
Il responsabile del settore risorse finanziarie
dott. Oliviero Tidu
T14BFF22753 (A pagamento).
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COMUNE DI ATINA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Comune di Atina - Comando di P.L. - Piazza Saturno, 1 - 03042 Atina (FR) (tel.
+39.776.609002 - fax +39.776.628170).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento, con procedura aperta, del servizio di noleggio di rilevatori elettronici
delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi
consequenziali tesi al recupero coattivo dei crediti derivanti; Servizi accessori e complementari. Luogo di esecuzione: Presso
territorio ricadente nel Comune di Atina. Durata dell’appalto: 36 mesi. Importo dell’appalto: Il valore presunto del contratto
e stimato in euro 1.216.440,00 (Iva esclusa) oltre ad euro 5.000,00 quali oneri per la sicurezza per interferenza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del
D.lgs. 12.04.2006 n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2015 presso l’indirizzo indicato al punto 1).
SEZIONE VI: Bando visionabile sul sito www.comune.atina.fr.it
Responsabile del procedimento
Com. Alfonso Caputo
T14BFF22755 (A pagamento).

COMUNE DI CAPODRISE (CE)
Estratto di bando di gara - Procedura aperta per l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico relativo
alla farmacia comunale di nuova istituzione nel territorio del comune di Capodrise - N. gara 5885541 - CIG 6074286361
1. Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Comune di Capodrise (CE). Indirizzo: Piazza Aldo Moro, n. 3 81020 Capodrise (CE). Punti di contatto: 0823/836211. Responsabile del procedimento: dott. Mario Volpe.
2. Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto a cui affidare la concessione del servizio pubblico di farmacia comunale. Luogo di esecuzione: Capodrise; entità della Concessione del Servizio:
Euro 600.000,00; Durata dell’appalto o termine di esecuzione; 20 anni.
3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzione provvisoria art. 75 DLgs 163/06; Euro
12.000,00 (2% di 600.000,00); Condizioni di partecipazione: vedi bando;
4. Procedura. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente + vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 19/02/2015;
5. Altre informazioni. Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà data
esclusivamente a mezzo del sito ww.comune.capodrise.caserta.it;
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Volpe
T14BFF22763 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
Avviso di gara
Il Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911 fax 045/9215913 - C.F. e
P. IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della gestione del Servizio
Sociale Professionale di Base dal 01/07/2015 al 30/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
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sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 CIG 605652528A. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 222.000,00 al netto d’IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 09 Marzo 2015. L’avvio delle procedure di gara è fissato per le
ore 9,30 del 10 Marzo 2015.
R.U.P: Fusini geom. Graziano
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile del settore territorio, sociale ed istruzione
geom. Graziano Fusini
T14BFF22766 (A pagamento).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Bando di gara - CIG 606581982F - CUP B43J14000280001
SEZIONE I: Comune di Foiano Di Val Fortore (BN), via Nazionale, snc - 82020 Foiano Di Val Fortore (BN);
SEZIONE II: Esecuzione dei lavori relativi al progetto “Opere di Completamento degli Impianti Sportivi e Turistici a
livello comprensoriale di San Giovanni a Mazzocca”. Corrispettivo complessivo a base di gara: euro 1.801.116,75 + IVA;
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di
cui al disciplinare di gara; Termine ricezione offerte: 30/01/2015 ore 14.00; Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Foiano di Val Fortore - 82020
- Via Nazionale snc, Foiano di Val Fortore (BN) Apertura offerte: 06/02/2015 ore 09.00;
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Diurno
T14BFF22767 (A pagamento).

COMUNE DI BIASSONO (MB)
Estratto del bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del centro per l’infanzia.
Periodo 01/09/2015 - 31/08/2030 (servizi elencati nell’allegato II B del D.Lgs 163/2006)
Ente appaltante: Comune di Biassono - Via S. Martino, 9 - 20853 Biassono (MB) - Tel. 039.2201049 - 40 - www.biassono.org.
Importo compless. dell’appalto: Euro 6.850.750,00
Gara “a procedura aperta” (art 54 e 55 D.Lgs 163/2006) aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81 e 83 D.Lgs.163/2006 art. 283 DPR 207/2010).
I documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo web: www.biassono.org.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 26/01/2015 c/o Comune di Biassono, Via S. Martino n. 9 - 20853 Biassono
(MB);
Apertura offerte: ore 9.30 del 27/01/2015 Lingua: Italiana.
Responsabile Unico del Procedimento: A.s. Elena Cattaneo - Capo Settore Servizi Sociali e Servizi Educativi Prima
Infanzia - Tel. 039 2201049-40 - fax 039 2201076 - mail: servizi.sociali@biassono.org.
Il capo settore servizi sociali e servizi educativi prima infanzia
a.s. Elena Cattaneo
T14BFF22768 (A pagamento).
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COMUNE DI SANLURI
Bando di gara - CIG 60643571B6
I.1) Comune di Sanluri, Via Carlo Felice n. 201 - 09025 Sanluri (VS); Punti di Contatto: Servizio Tecnico Comunale,
Tel. 070/9383210, all’attenzione di: geom. Alberto Trudu, Responsabile del Procedimento, Fax 070.9383238 - (e-mail) tecnico.trudu@comune.sanluri.vs.it.
II.1.5) Concessione di progettazione, costruzione e gestione per anni 38, con oneri di gestione e manutenzione ordinaria
e straordinaria a proprio carico, di un edificio da adibire a sede del Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Sanluri.
CUP J91E13000320009; Cat. Prev. OG1 Class. IV.
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 2.111.432,61 (iva esclusa) di cui Euro 1.758.805,12 (iva esclusa)
comprensivo di oneri sicurezza (Euro 51.227,34) per lavori; Euro 114.874,17 per prog. Def. Sicurezza compresa, Euro
73.710,22 per prog. Esec. sicurezza compresa, Euro 75.574,85 per D.L., Euro 20.836,85 per sicurezza in fase di esecuzione;
Euro 67.631,40 (iva esclusa) quali oneri per il Responsabile del Procedimento, collaudo e spese varie per la procedura; sono
previsti altri oneri per l’IVA (10% per i lavori e 22% per le somme a disposizione), C.N.P.A.I.A. e altre spese stimati in Euro
291.453,35.
IV.1.1) Procedura: Procedura aperta ex art. 144 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13.04.2015 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 15.04.2015 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanluri.vs.it.
Il responsabile del servizio tecnico comunale
ing. Ignazio Pittiu
T14BFF22773 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA
Sede: via A. Todde n. 16 - 09091 Ales (Or)
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Unione di Comuni Alta Marmilla.
2. Oggetto: affidamento servizi socio-sanitari di cui al progetto “Alta Marmilla... ritorno alla Terra”.
3. Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006.
4. Luogo dell’esecuzione: Comuni appartenenti al Gal Marmilla.
5. Importo: Euro 160.649,77.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
7. Durata del contratto: 6 mesi.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23 gennaio 2015.
9. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Jessica Manias.
Ales, 23.12.2014
Il dirigente
dott. Giorgio Solinas
T14BFF22774 (A pagamento).

COMUNE DI ARDEA
Bando di gara
I) Comune di Ardea, Via G. Garibaldi n. 5, 00040 Ardea (Roma). Contatto: Area Economico-Finanziaria: Dott. Cosimo
Mazzone - Telefono +39 06 910188401 - Posta elettronica: c.mazzone@comune.ardea.rm.it - Fax +39 06 910188442 - Indirizzo Internet: www.comune.ardea.rm.it
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II.1) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2019, determinazione dirigenziale di approvazione delle modalità di gara n. 32 del 18/12/14. II.2) Importo: Euro 0. II.3) Durata: cinque anni dal 01.01.2015
al 31.12.2019, salvo rinnovo ai sensi del punto precedente.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2014. Lingua: italiano. Vincolo
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Apertura offerte: 06/02/2014.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Responsabile del
procedimento: Dott. Cosimo Mazzone, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, tel. 06/910188401 - fax 06/910188442
e-mail c.mazzone@comune.ardea.rm.it.
Il dirigente dell’area economico-finanziaria
dott. Cosimo Mazzone
T14BFF22775 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 121/2014 - Stabili demaniali di edilizia scolastica e colonie
extraurbane vie diverse - manutenzione straordinaria impianti elettrici (Lotto A) - Cup B46J12000130004 Cig 5984320117
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 765.626,19 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
759.326,34 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 6.299,85 (iva esclusa). Categoria Prevalente OS30 con
classifica III del D.P.R. N. 207/2010.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 365
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 15.312,52 valida per 180 gg. dalla
data di presentazione delle offerte; inoltre dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione
pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del C.C. pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione:
Euro 765,62. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 121/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/02/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 15° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 10/02/2015 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Colli Franzone del Settore Impianti - Tel. 02/88468021
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF22776 (A pagamento).

COMUNE DI SANNICOLA (LE)
Bando di gara - CIG 6069239E73
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sannicola, Piazza Repubblica - CAP 73017, Tel. 0833/231430 Fax 0833/233713.
Oggetto dell’appalto: PO FESR 2007/2013 - Asse IV - SAC “Salento di Mare e di Pietre” - Affidamento servizio di
allestimento, attività laboratoriali e gestione del centro per le produzioni digitali del SAC (Digital Storytelling) - castello di
Collepasso. Entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto: Euro. 100.700,00; Procedura: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 26 gennaio 2015, ore 12,00; Altre informazioni: Documentazione di gara pubblicata su www.
comune.sannicola.le.it e www.comunedicollepasso.gov.it, disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o
il settore lavori pubblici del Comune di Sannicola nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del 3° settore
arch. Gianpaolo Miglietta
T14BFF22780 (A pagamento).

COMUNE DI SANNICOLA (LE)
Bando di gara - CIG 583684902C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sannicola, Piazza Repubblica - CAP 73017, Tel. 0833/231430 Fax 0833/233713.
Oggetto dell’appalto: PO FESR 2007/2013 - Asse IV - SAC “Salento di Mare e di Pietre” - Affidamento servizio di
gestione di servizi a supporto della mobilità lenta del SAC Salento di Mare e di Pietre; Entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto: Euro. 90.000,00; Procedura: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 26 gennaio 2015, ore 12,00; Altre informazioni: Documentazione di gara pubblicata su www.
comune.sannicola.le.it, disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore lavori pubblici del Comune
di Sannicola nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del 3° settore
arch. Gianpaolo Miglietta
T14BFF22781 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Bando di gara - Procedura aperta
CIG: 60714162FB. Oggetto: “Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile dell’Ente verso terzi e
verso prestatori d’opera”. Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso. Importo a base d’asta: Euro
174.206,25.
Le offerte, unitamente alla documentazione prevista nel bando integrale di gara, devono pervenire a: Comune di Corato
- Ufficio Contratti e Appalti, P.zza Matteotti 7- CAP 70033 - Corato (BA), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
21.01.2015.
La gara sarà espletata alle ore 9,00 del 22.01.2015 Bando integrale, disciplinare di gara, modelli per le dichiarazioni e
Capitolato di Polizza sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Corato e sono disponibili sul sito internet: http://www.
comune.corato.ba.it.
Il dirigente f.f. settore affari generali
dott. Luigi D’Introno
T14BFF22784 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Ufficio polizia locale
Sede: piazza Nassiriya n. 1 - 73040 Castrignano del Capo (LE)
Tel./Fax 0833.751216
Bando di gara - Procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castrignano del Capo - Ufficio di Polizia Locale - Piazza Caduti di Nassiriya
n. 1- tel 0833.751216- fax 0833.751216 - CIG 60677165A4
II. OGGETTO: Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con ausiliari della sosta. III. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ APPALTO:
Euro 181.500,00 IVA esclusa.
V. DURATA DELL’APPALTO: l’ affidamento del servizio ha durata pari a 3(tre) anni. V. PROCEDURA: procedura
aperta ai sensi dell’art.55del D. Lgs. n. 163/2006
VI. AGGIUDICAZIONE GARA: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
VII. SCADENZA: Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 del giorno 30.01.2015.
VIII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è il tenente Antonio Panzera,
Responsabile dell’ Ufficio di Polizia Locale. Per quanto sopra non indicato si rinvia al Bando integrale ed al Capitolato Speciale d’Appalto, disponibili presso l’Ufficio del Responsabile della Polizia Locale, nei giorni lavorativi e nell’orario d’ufficio
o scaricabili dal sito internet: www.comune.castrignanodelcapo.le.it .
Castrignano del Capo 22/12/2014
Il responsabile del procedimento
tenente Antonio Panzera
T14BFF22785 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
Avviso di gara
Il Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911 fax 045/9215913 - C.F. e P.
IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della gestione di Servizi Socio
Educativi (PEI - CAR - CAG) dal 01/07/2015 al 30/06/2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 CIG 6052088502.
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L’importo a base d’asta è fissato in Euro 237.000,00 di cui Euro 231.00,00 al netto d’IVA ed Euro 6.000, 00, IVA compresa, Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 02 Marzo 2015. L’avvio delle procedure di gara è fissato
per le ore 9,30 del 03 Marzo 2015
R.U.P: Fusini geom. Graziano
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile del settore territorio, sociale ed istruzione
Fusini geom. Graziano
T14BFF22787 (A pagamento).

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Bando di gara d’appalto
CPV E97H14000010009 - CIG 5835114865
I) Comune di Mirabella Eclano Via Municipio n. 1 83036 Mirabella Eclano (AV) Tel. 0825438077 - Fax 0825438170.
II) Oggetto: Direzione Lavori, assistenti Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, per i lavori
denominati “Opere di difesa e protezione finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico di Via della Rinascita, Via
Borgo, strada comunale di raccordo alla s.p. 84, Via Fontanelle e delle Infrastrutture Contermini”. Importo complessivo a
base d’asta, Euro 142.218,00, oltre IVA e oneri previdenziali esclusi.
III) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo complessivo.
IV) Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20/01/2015.
VI) Informazioni relative all’appalto: Comune di Mirabella Eclano via Municipio, 83036 Mirabella Eclano
Tel. 0825438077 - Fax 0825439047 E mail: ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it. Il Responsabile del procedimento
è l’Ing. Antonio Masciola.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T14BFF22788 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Comune di Moncalieri indirizzo postale:
Piazza Vittorio Emanuele II Città: Moncalieri Cod. postale: 10024 Paese: Italia.
Punti di contatto: Servizio Appalti telefono: 011.6401322/472.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.moncalieri.to.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento servizio postale per la corrispondenza del Comune di Moncalieri, comprendente il ritiro, l’affrancatura, lo smaltimento e la distribuzione su tutto il Territorio Nazionale e, all’occorrenza,
all’Estero.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - CPV 64112000-4 - CIG 60618393CA.
Importo del Servizio: € 130.000,00 oltre IVA per anni due.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/06,
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 21.01.2015.
IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 10.00 del 23.01.2015.
Sezione VI) Altre informazioni.
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando di gara integrale ed al capitolato consultabili sul sito
comunale www.comune.moncalieri.to.it
Moncalieri, 17 dicembre 2014
Il dirigente del servizio appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC14BFF22370 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Comune di Moncalieri, indirizzo postale:
Piazza Vittorio Emanuele II°. Città: Moncalieri Cod. postale: 10024 Paese: Italia.
Punti di contatto: Servizio Appalti telefono: 011.6401.322/472/484.
Alla c.a. dott.ssa Federica Deyme fax 011.6401221.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.moncalieri.to.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di riscaldamento situati negli stabili di proprietà Comunale - stagioni invernali 2015/2017.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio CPV 50721000-5 - CIG 604772548C.
Importo complessivo dell’appalto: € 545.344,47 oltre IVA 22% di cui:
€ 436.813,02 oltre IVA a base di gara soggetti a ribasso;
€ 5.907,86 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
b) Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del decreto
legislativo n. 163/06.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16.02.2015.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 17.02.2015.
Sezione VI) Altre informazioni.
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando GUCE, al disciplinare di gara ed al capitolato consultabili
sul sito comunale.
Moncalieri, 17 dicembre 2014
Il dirigente servizio appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC14BFF22371 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Bando di gara per procedura aperta n. 6/2014 - Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori dei corpi della
Polizia Municipale convenzionati di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure ed attività ad esso collegate per anni
due - CIG 6066312F03.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Savona, corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV) Italia URL: www.comune.savona.it Settore Affari Generali Servizio Contratti Legale Espropri: tel. 0198310365, fax 0198310607,
e-mail: contratti@comune.savona.it pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it
Le offerte vanno inviate a: Comune di Savona Settore Affari Generali Servizio Protocollo: Corso Italia n. 19 - 17100
Savona (SV) Italia.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di gestione degli atti sanzionatori dei corpi della Polizia Municipale convenzionati
di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure ed attività ad esso collegate.
Luogo di esecuzione: territori di Savona, Albisola Superiore e Celle Ligure.
Codice NUTS: ITC32. Categoria 7.
II.1.6) CPV: 72315200-8.
II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) Importi a base di gara:
€ 6,50 IVA esclusa per ciascun atto inserito, spedito e notificato e/o rinotificato (verbale e/o preavviso);
€ 3,50 IVA esclusa per ogni atto inserito ma pagato prima dell’avvenuta spedizione di cui al punto precedente.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo della facoltà di riaffidamento è pari ad € 612.400,00.
Il valore dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza facenti capo al datore di lavoro non soggetti a ribasso, da
indicare in sede di offerta, viene stimato in € 153.100,00 annuali IVA esclusa (nel biennio € 306.200,00) con possibilità di
rinnovo biennale così suddiviso:
Corpo di Polizia Municipale di Albisola Superiore € 22.800,00 annui;
Corpo di Polizia Municipale di Celle Ligure € 11.750,00 annui;
Corpo di Polizia Municipale di Savona € 118.550,00 annui oltre IVA nella misura di legge. I costi interferenziali sono
pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: due anni, rinnovabile.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una cauzione
provvisoria di € 6.124,00 pari al 2% dell’importo dell’appalto (€ 306.200,00) da costituirsi secondo le modalità e condizioni
tassativamente previste, a pena di esclusione, al paragrafo 5) del disciplinare di gara allegato al presente Bando.
A pena di esclusione la cauzione deve essere corredata da una dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse
affidatati.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice. Dovrà essere stipulata polizza assicurativa ai sensi dell’art. 13 del capitolato.
Si avverte che sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice che opera, ai sensi
dell’art. 46, comma 1-ter del Codice in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
A tal proposito si veda l’allegato «A» al disciplinare di gara «Casi di irregolarità essenziale e non essenziale».
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: bilancio comunale.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: possono concorrere alla gara:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative);
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del
Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
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e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed (gruppo
europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice
e di cui all’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’art. 275 del
Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed mquater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159/2011 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito
dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Per ulteriori
specificazioni vedasi disciplinare paragrafo 3.
Requisiti: I soggetti partecipanti devono avere i seguenti requisiti soggettivi:
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente
alla Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto;
iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
nonché di altre entrate dei comuni e delle province, come disciplinato dal D.M. 11/9/2000, n. 289 e ss.mm.ii.
In tal senso, giacché oggetto del presente appalto é altresì l’attività di riscossione di entrate pubbliche, pur ammesso
l’eventuale raggruppamento di imprese, il predetto requisito d’iscrizione, essendo di carattere soggettivo, deve essere posseduto singolarmente da ciascuna associata e pertanto, nell’ipotesi di RTI, oltre alla mandataria, da ciascuno dei soggetti
partecipanti al raggruppamento.
I soggetti partecipanti devono avere i seguenti requisiti tecnici ed economici:
a) allegare almeno due referenze bancarie di istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso
di partecipazione plurima le referenze bancarie devono essere allegate da ogni partecipante e/o componente del raggruppamento o consorzio;
b) avere un fatturato globale d’impresa nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore
al valore presunto annuale dell’appalto, al netto dell’IVA, da comprovarsi mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura maggioritaria e nella misura
minima del 40% e la restante percentuale dalle mandanti nella misura minima del 10%. Ai fini della determinazione del
fatturato globale, i tre esercizi di riferimento antecedenti la data di pubblicazione del bando, sono quelli i cui documenti
(bilanci, dichiarazione IVA, mod. 740, mod. 750 unico) risultino alla stessa data depositati. Si richiama inoltre quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. n. 163/2006;
c) aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto
del presente appalto, in almeno 5 Comuni di cui uno con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, per un importo
complessivo non inferiore al valore del presente appalto al netto dell’IVA. Per servizi analoghi deve intendersi la gestione di
uffici verbali per le polizie municipali.
Il concorrente, a pena di esclusione, si deve impegnare a rispettare in caso di aggiudicazione quanto indicato al punto 4
del documento Scelta del Contraente Criteri di valutazione requisiti e obblighi per la partecipazione alla gara.
Il concorrente a pena di esclusione deve effettuare versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (ANAC) della contribuzione di € 35,00.
È obbligatorio il sopralluogo con le modalità specificate nel disciplinare e secondo quanto previsto dagli articoli 23 e
24 del capitolato.
Il concorrente deve fornire il numero di fax e indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, 5 comma,
del codice dei contratti, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara come indicato nel disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedure.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del Codice
dei Contratti. L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dagli elementi indicati secondo i rispettivi
punteggi massimi loro attribuibili come dettagliato nel documento Scelta del Contraente Criteri di valutazione requisiti e
obblighi per la partecipazione alla gara:
offerta tecnica 70 punti;
offerta economica 30 punti.
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà con
sorteggio.
Non sono ammesse offerte plurime condizionate, alternative.
IV.3.3) Termine di ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: il capitolato e gli altri elaborati
di gara saranno pubblicati sul sito della S.A. e potranno essere ritirati anche presso il Servizio Contratti.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 10 febbraio 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo in una sala della sede Comunale Corso Italia
n. 19, in seduta pubblica, il giorno 11 febbraio 2015 alle ore 10:00.
Sezione VI) Altre informazioni.
Determinazione a contrarre: Determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale n. 381/2014, protocollo
66681. Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 è il Dirigente
della Polizia Municipale di Savona dott. Igor Aloi. Responsabili del procedimento di esecuzione del contratto: Albisola Superiore dott.ssa Alessandra Ghidara; Celle Ligure C/Te Antonio Parodi; Savona don. Luigi Santoro e Isp. Capo Pierluigi Pesce.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sulla domanda di ammissione alla gara
e sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate secondo quanto stabilito
dal D.P.R. n. 642/1972.
VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - 16100 Genova (Italia). Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento amministrativo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2014.
Savona, 19 dicembre 2014
Il dirigente comandante del corpo
di polizia municipale di Savona
dott. Igor Aloi
TC14BFF22386 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta - Prot. n. 43831 del 18.12.2014
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiavari (Genova), Piazza N.S. dell’Orto 1, 16043 Chiavari
Tel. 0185-3651 - Telefax 0185 308511 - indirizzo internet www.comune.chiavari.ge.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: «Affidamento servizi vigilanza armata di edifici comunali e di manutenzione di
impianti di allarme in essi installati. Periodo 2015-2019»; CIG: 605828816A
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 66.500,00 (di cui € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.
per intero periodo.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 60 a decorrere, presumibilmente, del 1 gennaio 2015. La data di effettivo inizio risulterà
dal verbale di consegna del servizio;
SEZIONE III
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzione provvisoria (2% del complessivo, pari ad € 1.330,00).
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III.1.2) FINANZIAMENTO: risorse proprie.
III.1.3. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato l’atto costitutivo dell’A.T.I. con mandato conferito al legale
rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata da notaio;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla gara le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto dell’appalto.
Le cooperative devono inoltre essere iscritte nell’apposito registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali,
anche nell’apposito Albo Regionale, inoltre non devono ricadere in alcuno dei divieti legislativi ai fini della partecipazione
alla gara. Non devono trovarsi in alcune delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici previste dall’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e dall’art. 1-bis della L. 383/2001, come modificato
dal D.L. 210/2002, convertito nella L. 266/2002, non devono essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 dello stesso D.Lgs. 81/2008, non essere destinatarie di sentenze e/o sanzioni che comportino il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
III 2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per il requisito di cui alla lett. a): autocertificazione. Requisito di cui alla lett. b): certificazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) fatturato annuo di almeno € 200.000,00 relativo ai servizi nel settore della Vigilanza e Technical Services, realizzato
negli ultimi tre esercizi 2011, 2012, 2013;
b) n. 2 referenze bancarie.
III 2.3) CAPACITÀ TECNICA Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) aver svolto negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) e per tre anni continuativi servizi analoghi presso enti pubblici
e/o Società private.
3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE La prestazione del servizio é riservata ad una particolare professione: si (licenza ex art. 134, 1° comma, T.U.L.P.S.).
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
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: procedura aperta.
IV.2.1). CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.3 Condizione per ottenere il capitolato speciale e documenti complementari. Termine per l’accesso dei documenti:
ore 12,00 del 29 gennaio 2015.
IV.3.4 Termine per il ricevimento offerte: ore 12,00 del 29 gennaio 2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente é vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 5.2.2015
VI.3 Informazioni complementari: 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, lo schema di istanza di ammissione, di dichiarazione, il capitolato speciale d’appalto sono disponibili
presso l’ufficio contratti, sul sito internet www.comune.chiavari.ge.it. Il bando di gara é pubblicato altresì all’Albo Pretorio,
nella G.U.R.I., sul sito appaltiliguria.it.
Autocertificazione: ai concorrenti sorteggiati, ai sensi art. 48 D.Lgs. 163/2006 ed all’aggiudicatario ed al secondo in
graduatoria sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta.
L’aggiudicazione è subordinata all’effettiva assunzione dell’impegno di spesa che avverrà nel 2015.
Responsabile del procedimento: dott. Giancarlo Serrao.
Il presente bando di gara é stato pubblicato in esecuzione delle determinazioni del Dirigente del Settore II, n. 169 e 170
del 15.10.2014.
Per richiesta Informazioni sul servizio rivolgersi a Ufficio Cultura - dott.ssa Barbara Bernabò tel. 0185365339.
Ai sensi art. 34, comma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179, come convertito dalla L. 17.12.2012 n. 221, sono a carico
dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7, art. 66 D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, di
importo presunto pari ad € 2.285,92;
VI.4 Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9 - 16100
Genova - tel. 0103762092 fax 0103762092
VI.4.2. Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
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VI.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Punti contatto di cui al
punti I.1.
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali e possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione Ufficiale: Comune di Chiavari - Settore 2 Ufficio Cultura Indirizzo postale: Piazza N.S. dell’Orto 1
Città: CHIAVARI - Codice postale: 16043 - Paese: IT
Punti di contatto: all’attenzione della dott.ssa Barbara Bernabò tel. 0185365339 - Fax. 0185308511 Posta elettronica
cultura@comune.chiavari.ge.it - Indirizzo internet www.comune.chiavari.ge.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Comune di Chiavari - Ufficio protocollo Piazza N. S. dell’Orto 1 Chiavari 16043 Paese: IT
Punti di contatto: all’ attenzione dell’ Ufficio Protocollo tel. 01853651 Fax 0185308511 - Posta elettronica: protocollo@
comune.chiavari.ge.it
Chiavari, 18 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento - Dirigente settore 2 - Servizi di staff generali
dott. Giancarlo Serrao
TC14BFF22387 (A pagamento).

COMUNE DI MONFORTE CILENTO
Provincia di Salerno
Avviso di bando di gara - CIG 6060477FD1
1. Stazione appaltante: Comune di Monteforte Cilento;
2. Oggetto: Servizi di ingegneria incarico Direzione lavori per l’intervento di adeguamento e completamento di una
struttura da destinare a centro informazione e accoglienza turistica alla Porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta;
4. Luogo di esecuzione: Monteforte Cilento (SA);
5. Importo: 177.971,00;
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: 360 gg.
9. Termine ricezione delle offerte 12/01/2015;
10. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Vertullo tel. 0974/996006.
Monteforte Cilento 17 dicembre 2014
Il responsabile del servizio
ing. Angelo Vertullo
TC14BFF22388 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 5806677D6F
È indetta per il giorno 21 gennaio 2015 (ore 9,00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto del servizio di copertura assicurativa dei rischi dell’Ente per singoli lotti (n. 1 e n. 2), ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006,
al premio annuo finito più basso. Il servizio decorrerà dal 28.02.2015 fino al 28.02.2020. L’importo totale a base di gara è
di Euro 1.000.000,00 comprensivo di imposte di legge. Termine di presentazione delle offerte: 20 gennaio 2015 (ore 13:00).
L’oggetto e l’importo di ciascun lotto e le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubbli— 89 —
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cato all’albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla
G.U.U.E. l’11 dicembre 2014. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC14BFF22389 (A pagamento).

COMUNE DI BORMIO
Provincia di Sondrio
Bando di gara - Lavori di adeguamento antincendio impermeabilizzazioni e ripristini funzionali
del parcheggio di via Peccedi in comune di Bormio
Bando di gara: lavori di adeguamento antincendio impermeabilizzazioni e ripristini funzionali del parcheggio di via
Peccedi in Comune di Bormio.
Importo a base d’asta: € 1.378.414,94 - durata dei lavori 250 gg - procedura aperta - Aggiudicazione al prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari - Termine presentazione offerta: 2 febbraio 2015 - Bando integrale e modulistica reperibile
presso l’Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e OO.PP. del Comune di Bormio e su piattaforma informatica della Regione
Lombardia denominata Sintel.
Bormio, 17 dicembre 2014
Il R.U.P.
Giuseppe Robustellini
TC14BFF22414 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: via Roma n. 1 - 23032 Bormio (SO)
Tel. 0342 912311 - Fax 0342 912321
Pec: cmav@peccmav.so.it
Internet: www.cmav.so.it
Bando di gara lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Alta Valtellina - Via Roma, 1 - 23032
Bormio (SO) Te1.0342 912311; Fax 0342 912321; pec:cmav@pec.cmav.so.it; internet: www.cmav.so.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DENOMINAZIONE APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE - Realizzazione percorso pedonale ciclabile tratta
Tiolo Sontiolo nei comuni di Sondalo e Grosio CUP: D61B11000430002 CIG: 6065436C1E;
II.2 TIPO, IMPORTO, DURATA APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Appalto di
lavori - Importo a base di appalto: € 678.816,77 di cui € 425.666,60 a base d’asta, € 236.523,45 per costo del personale non
soggetto a ribasso e € 16.626,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - I termini di esecuzione sono di 160 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna – Le lavorazioni di cui si compone l’intervento:
0G3 - € 576.716,77 categoria prevalente; 0S18A - € 101.500,00 categoria scorporabile e interamente subappaltabile a
qualificazione obbligatoria;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al Bando di gara ed ai documenti di gara consultabili sulla piattaforma informatica Sintel di Arca all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
IV.2 TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il 30/01/2015 entro le ore 11,00 all’indirizzo di cui alla sezione III;
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IV.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Unico del procedimento: geom. Domenico Pini.
e-mail:domenico.pini@cmav.so.it; tel: 0342 912309.
Bormio, 19 dicembre 2014
Il responsabile
geom. Domenico Pini
TC14BFF22416 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI
Avviso di gara - Appalto n. 25/2014 - CIG: 6025413819
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Castrovillari, piazza Vittorio Emanuele II - Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Ugo Ferraro - tel. 0981/25238, e-mail: u.ferraro@comune.castrovillari.cs.it.
Dott.ssa Maria F.sca Covello tel. 0981/25220, e-mail: appalti@comune.castrovillari.cs.it; indirizzo Internet: www.
comune.castrovillari.cs.gov.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: preparazione, fornitura e distribuzione
dei pasti per gli anziani del comune di Castrovillari, in attuazione del progetto Mani Tese cofinanziato Ministero dell’Interno.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo unitario del pasto base d’asta è di € 4,28 oltre € 0,10 per o.s. iva esclusa 4%.
L’importo dell’appalto per mesi dodici è di € 65.004,04 oltre € 1.457,50 per o.s. iva esclusa 4%.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 (dodici).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) cauzione provvisoria 2%;
2) cauzione definitiva (art. 113, decreto legislativo n. 163/2006);
3) polizza di RCT per come richiesto all’art. 22 del C.S.A.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziato: 50% fondi comunali - 50% contributo M.I. - Pagamento art. 23 C.S.A.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: requisiti previsti all’art. 2 del disciplinare.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 13 gennaio 2015 - Ora: 12.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13 gennaio 2015 - Ora: 15,30.
Il dirigente del settore AA.GG. e del personale
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC14BFF22538 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Bando di gara - Affidamento servizio postale per la corrispondenza del Comune - CIG: 6066116D45
Comune di Lamezia Terme - Servizio Appalti, via Sen. Perugini - 88046 Lamezia Terme; telefono 0968.207235-264;
fax 0968.462470; pec: protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
Oggetto: procedura aperta per il servizio postale per la corrispondenza del comune di Lamezia Terme comprendente: il
ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale per la
durata di anni due. Importo dell’appalto € 95.000,00. Termine ricezione offerte: ore 12 del 21 gennaio 2015. Apertura: ore 9,30
del 22 gennaio 2015. Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra ovvero estratta dal
profilo di committente della stazione appaltante o dal sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
R.U.P. è la sig.ra Larissa Scalise, tel. 0968207217. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TS14BFF22615 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso di pubblicazione bando di gara
Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Napoli Via Domenico Morelli n. 75 80126 Napoli (NA) - Area
Direzione Generale, Tel. 0817973149 - Fax 0817973238 e-mail iacp.napoli@legalmail.it, indirizzo internet www.iacp.napoli.it,
indice una Procedura Aperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della copertura assicurativa R.C. Patrimoniale. Durata: dal 31/01/2015 al 30/10/2017. Appalto di servizi, Cat. 6A CPC ex 81, 812,
814. Importo a base d’Asta annuale: Euro 15.000,00. Divisione in lotti: no. Non sono ammesse varianti al Capitolato tecnico
nè offerte parziali, condizionate o difformi dal Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, pena l’esclusione.
Cauzioni e Garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione
definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi Disciplinare. Criterio d’aggiudicazione: Prezzo più basso Il presente
appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. Luogo di prestazione dei servizi: ambito territoriale dell’Ente. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto della
presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005.
Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel Disciplinare di gara, dovranno pervenire
inderogabilmente entro le ore 13,00 del 20/01/2015. L’apertura delle offerte avrà luogo il 22/01/2015 alle ore 11,00 presso
l’Ente. Il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.iacp.napoli.it, e potranno
essere richiesti e ritirati, previo pagamento per spese di riproduzione, presso l’Ente ai recapiti di cui sopra dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ovvero, presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma, Tel 06
83090.3- Fax. 06 58334546 e-mail gbs@gbsspa.it. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker RTI “General Broker S.p.A./
DP Broker S.r.l.”. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 606886382C. Il Responsabile del Procedimento è il
Direttore Generale Avv. Daniele Perna.
Il direttore generale
avv. Daniele Perna
T14BFG22613 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Gare
Estratto di avviso di gara
Ente concedente: Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati - Gare, via
Barberini n. 38 - 00187 Roma; tel. 06.423671; fax 06.42367310; e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it.
Oggetto: concessione di valorizzazione del bene immobile di proprietà dello Stato, denominato “Villa Favorita” (parco
superiore ed edifici annessi) sito nel Comune di Ercolano (NA), ex art. 3-bis, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, della legge n. 410/2001.
Importo del canone: offerta libera.
Durata della concessione: secondo quanto offerto dal concessionario in un periodo compreso tra 6 e 50 anni.
Requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione: informazioni contenute nell’avviso di gara.
Documentazione: avviso di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare, aste e avvisi - Vendite, locazioni e concessioni - Locazioni e concessioni - Aste in corso).
Termine ultimo e luogo di presentazione delle offerte: ore 12 del 30 marzo 2015 all’indirizzo dell’ente concedente.
Responsabile del procedimento: arch. Luca Damagini e-mail: luca.damagini@agenziademanio.it.
Procedure di ricorso: nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente estratto di avviso di gara per le clausole autonomamente lesive innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, sito in piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC14BFG22365 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Generale (C.F. 80078750587) via Ciro il Grande, 21 Roma 00144 (It) All’attenzione di: Dott.
Vincenzo Damato P.E.C.: dc.risorsestrumentali@postacert.inps.gov.it; Ing. Nicola Borraccia Posta elettronica: nicola.borraccia@inps.it P.E.C.: cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it Fax:
06/59054240 http://www.inps.it > aste gare e fornitori > gare > bandi di gara > in corso. Ulteriori informazioni: capitolato e
documentazione disponibili sul sito INPS sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scale centrali del grattacielo della direzione generale INPS - Via Ciro Il Grande 21, Roma. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione; Luogo principale dei lavori: Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere e
forniture necessarie per rendere di tipo “protetto” i due vani scala centrali del Grattacielo della Direzione Generale, in conformità
a quanto previsto nel progetto di adeguamento del complesso edilizio autorizzato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Polo
Prevenzione EUR in data 5/02/2007 prot. n. 250229 ed in data 4/09/2007 prot. n. 251644. Nell’ambito dei lavori sono compresi
anche interventi di adeguamento e la rimozione delle pavimentazioni in vinilamianto. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Oggetto principale 44481100-6 (scala antincendio); Oggetti complementari 00000000-0, 00000000-0. II.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): 1) E. 1.486.522,49 di cui:
1a) E. 1.440.400,49 Lavori, soggetti a ribasso, 1b) E. 46.122,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente:
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Categoria OG 1 Importo E. 1.418.538,73, a) Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili ex art. 37, comma 11, d.Lgs. n. 163 del 2006. IMPIANTI TECNOLOGICI ED OOERE ELETTRICHE Categoria OG11
Importo E. 59.883,76. a) Categorie scorporabili interamente subappaltabili OPERE DI BONIFICA Categoria OG12 Importo E.
8.100,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 504 giorni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) concorrenti: garanzia provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara. b) aggiudicatario: cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’ art. 113 del d.Lgs. n. 163 del 2006; c) aggiudicatario: polizza assicurativa la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, di cui all’articolo 125, comma 1,
del Regolamento, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: per una somma assicurata non inferiore all’importo del
contratto; per la responsabilità civile verso terzi: E. 1.000.000,00 (euro unmilione/00). III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: a) finanziamento mediante fondi propri della Stazione appaltante, b) anticipazione ove richiesta dall’Operatore
economico nella misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 15 del capitolato speciale, se erogabile, come per
legge; c) pagamenti per stati di avanzamento non inferiori a E. 250.000,00 ai sensi dell’art 16 del Capitolato speciale d’appalto; e)
corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodo primo, del d.Lgs. n. 163 del 2006; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento, sia raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale ed irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, del d.Lgs. n. 163
del 2006 che società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. III.1.4) Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria e capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Appalti riservati: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso
percentuale sull’ importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.LGS. n. 163/2006;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: F86D14001510005 CIG:
60384541E1. IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: lunedì Data: 26/01/2015 Ora: 12:00. IV.3.3)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: Giorno: mercoledì Data: 28.01.2015 Ora: 10:30 Luogo: Direzione Generale Inps Via Ciro Il Grande, 21 00144 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone
per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no. V.2) Informazioni complementari: a) appalto indetto con Determinazione
a contrarre n. RS30/454 del Direttore Centrale Risorse Strumentali in data 27.11.2014 (art. 55, comma 3, d.Lgs. n. 163
del 2006); b) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, d.Lgs.
n. 163 del 2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.Lgs. n. 163 del 2006);
d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
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subappaltatori; e) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato
(art. 37, commi 8 e 13, d.Lgs. n. 163 del 2006); f) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative
o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.Lgs. n. 163 del 2006); g) ammesso avvalimento
alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.Lgs. n. 163 del 2006; h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e
dell’indirizzo di P.E.C., posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies,
del d.Lgs. n. 163 del 2006); i) pagamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC (già AVCP-Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici), con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di
credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il
CIG di cui al punto IV.3.1); j) obbligo di sopralluogo e di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere ed aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, k) obbligo di indicazione del
“PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.Lgs. n. 163
del 2006; l) il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente bando. Nel disciplinare sono riportate le
informazioni, le specificazioni, le modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, le
modalità di aggiudicazione, ecc.; m) i modelli per le dichiarazioni sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto
I.1); n) ai sensi dell’art. 39 della legge n.114 dell’11/08/2014: “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che devono essere prodotte dal concorrente obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad 2.000,00
Euro (euro duemila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso il concorrente, entro il termine
perentorio stabilito dal Presidente del Seggio di gara, deve rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; o) progetto a base di gara validato con atto formale in data
29/09/2014 (art. 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010); p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con
esclusione della competenza arbitrale; q) Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Borraccia, recapiti come al punto
I.1). V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio,
sede di Roma. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2,
lettera q). V.3.2) Presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera q).
Il direttore centrale
Vincenzo Damato
T14BFH22636 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
CAMERA DI COMMERCIO DI L’AQUILA
Bando di gara - CIG 60519009DC
I) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila, via dell’industria, zona industriale di Bazzano,
67100 L’Aquila, tel. 0862 6671 - Fax: 0862 413543, sito: www.cciaa-aq.it - e-mail: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it;
II) Affidamento del Servizio di dematerializzazione dei documenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di L’Aquila. Importo complessivo: Euro 140.000,00 di cui Euro 200,00 costo per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario presso la propria sede o in luogo diverso da comunicare
alla Camera di Commercio. Durata del contratto: 12 mesi.
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IV) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
ore 12,00 del giorno 30/01/2015.
VI) Responsabile del procedimento: sig. Cesare De Sanctis (P.O. Provveditorato).
Il segretario generale
dott.ssa Fausta Emilia Clementi
T14BFI22696 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la prestazione di servizi assicurativi ID 1581
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing - Servizi Generali e Utility
All’attenzione di: ing. Maurizio Ferrante, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel.: 06/854491, Fax: 06/85449288, Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it, PEC:
sda.serviziassicurativi@postacert.consip.it.
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Sistema dinamico di acquisizione (SDA).
4. Forma dell’appalto:
La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.P.R. n. 207/2010, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi. Detto Sistema è suddiviso in n. 5
categorie merceologiche di ammissione: Responsabilità Civile autoveicoli terrestri; Responsabilità Civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali; Corpi veicoli terrestri; Corpi veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Infortuni, meglio indicate nel Capitolato
d’Oneri al par. 3.3.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Intero
territorio nazionale.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Cat: 6A
Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la prestazione di
servizi assicurativi - ID SIGEF 1581.
CPV principali: 66516100-1, 66516300-3, 66512100-3, 66514110-0
Valore stimato, al netto di imposte e dove applicabile di S.S.N.(in cifre):
500.000.000,00 (cinquecento milioni) Moneta: Euro.
I servizi saranno dettagliati nel singolo bando semplificato e dovranno possedere i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime indicati nella documentazione allegata al bando semplificato. I premi massimi non superabili,
al netto di imposte e dove applicabile di S.S.N., per ogni categoria, posti a base d’asta saranno anch’essi stabiliti nel singolo
bando semplificato.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Opzioni: NO
— 95 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto 36 mesi dalla pubblicazione del bando istitutivo. Detta durata può essere prorogata per ulteriori
12 mesi, su comunicazione di Consip S.p.A.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione nei documenti della procedura ivi compresi quelli relativi agli Appalti Specifici.
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
Gli operatori economici interessati all’ammissione al presente Sistema Dinamico di Acquisizione potranno, per tutta la
sua durata, consultare il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari agli indirizzi Internet di cui al precedente punto 1.
11.1 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle Domande di ammissione/offerte indicative
Gli operatori economici interessati all’ammissione allo SDAPA Servizi Assicurativi potranno richiedere l’ammissione
per tutta la durata del medesimo, di cui al precedente punto 8.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: www.acquistinretepa.it, nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato d’oneri.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano.
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006:
L’operatore economico con la presentazione della Domanda di ammissione elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata nonché presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
certificata che indica al momento della presentazione della Domanda di ammissione.
13. Nel caso delle procedure aperte: Sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte o delle Domande di
partecipazione: NO
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste: Secondo modalità e termini disciplinati nella documentazione relativa ai
Bandi Semplificati.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo modalità e termini disciplinati nella documentazione relativa ai Bandi Semplificati.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo quanto previsto negli atti relativi all’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione nonché nella documentazione relativa ai singoli Bandi Semplificati.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione per attività inerenti il presente SDAPA nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dagli operatori
economici in base alla legge, al presente Bando ed al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione del diniego/
revoca/annullamento dell’ammissione - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte dell’operatore
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economico che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro. Inoltre, in tal caso, la Consip assegnerà al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l’operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà al diniego/revoca/annullamento dell’ammissione. Si evidenzia, altresì, che in
caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione;
c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente le coperture assicurative oggetto di ciascuna categoria merceologica, per la quale si richiede l’ammissione, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U. approvato con D.P.R.
n. 449/1959, e s.m.i. e del D.Lgs. n. 175/1995, ovvero dall’ISVAP attuale IVASS, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i.
e, comunque, secondo la normativa vigente. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano
l’attività assicurativa in regime di stabilimento o di fornitura di servizi potranno richiedere l’ammissione ove abbiano
adempiuto agli oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. e
siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati; le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano
l’attività in Italia in regime di stabilimento potranno essere ammesse alla presente iniziativa solo se siano in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP attuale IVASS, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. e degli ulteriori requisiti ivi indicati.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14/12/2010.
17.2 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità e i requisiti
Ciascun operatore economico dovrà essere in possesso delle caratteristiche economico-finanziarie previste nel par. 3.3
del Capitolato d’oneri per la classe di ammissione richiesta.
18. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Secondo le modalità indicate nella documentazione
relativa al Bando Istitutivo ed in quella relativa al Bando semplificato.
19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
20. Data di spedizione del bando di gara: 19/12/2014
21. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ1142 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, comma 8, D.lgs. n. 163/2006
per la prestazione di servizi di rassegna stampa e dei servizi connessi - ID 1535
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Arch. Francesca Perinelli, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
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Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
Accordo quadro con diversi operatori
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi.
Il singolo contratto relativo a ciascun Appalto Specifico non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi indicate dalle Pubbliche Amministrazioni in ciascun appalto specifico.
6. Appalto pubblico di:
Servizi: Categoria di servizi n.: 15
Gara per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 59, comma 8, D.Lgs. n 163/2006 per la prestazione di Servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi – Codice Sigef 1535 – CPV principali 79820000-8; CIG 6068198367
IMPORTO GLOBALE MASSIMO NON SUPERABILE DELL’INTERO ACCORDO QUADRO
Durata dell’accordo quadro Durata in mesi: 36 + 12 di eventuale proroga
Valore stimato, IVA esclusa Euro 6.400.000,00 (seimilioniquattrocentomila/00)
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.
8. Durata dell’appalto
L’Accordo Quadro avrà una durata pari a 36 mesi dalla data di attivazione, come meglio precisato negli atti di gara,
oltre eventuale proroga per 12 mesi.
Per tutta la durata dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni potranno rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori
(mediante invio della Richiesta di offerta) per aggiudicare Appalti Specifici aventi ad oggetto la stipula di Contratti di durata
compresa tra i 24 e i 36 mesi, come meglio precisato negli atti gara.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 23/02/2015, ore 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 23/02/2015 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
— 98 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nell’Apposita “Area Comunicazioni” della piattaforma, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto per le comunicazioni, che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) 24/02/2015 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Capitolato
d’Oneri, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 96.000,00 (novantaseimila/00);
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
L’aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico sarà, altresì, tenuto a prestare la cauzione definitiva nonché ad avere una
copertura assicurativa, se richiesta dall’Amministrazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Secondo quanto
previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL
90/2014 come convertito dalla L. n. 114/2012, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, Consip tratterrà dalla cauzione provvisoria
un importo pari a euro 640,00 (seicentoquaranta/00) Euro. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni aventi contenuto
non negoziale, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato
d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal
medesimo art. 38 comma 2 bis;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di Rassegna Stampa, non inferiore a Euro (unmilioneseicentomila/00) Euro 1.600.000,00, IVA esclusa.
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Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 17.2 lettera a) in misura maggioritaria in
senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver eseguito regolarmente, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando, uno o più contratti
stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto, contestualmente o disgiuntamente, (i) servizi di Rassegna
Stampa, (ii) Rassegna Stampa Audio/video e (iii) Rassegna Stampa Web. In ogni caso, almeno uno di tali contratti dovrà
avere ad oggetto lo svolgimento contestuale di due dei tre servizi sopra indicati.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, il contratto avente ad oggetto lo svolgimento contestuale di almeno due dei tre servizi sopra indicati dovrà essere
in capo alla mandataria.
18. Per gli accordi quadro:
Numero massimo di aggiudicatari dell’Accordo Quadro pari a 13
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36 + 12 eventuali di proroga
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati nel capitolato d’oneri:
1. Offerta Tecnica: (massimo n. 50 punti);
2. Offerta Economica: (massimo n. 50 punti).
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli artt. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara data 23/12/2014
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI

Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino

TX14BFJ1143 (A pagamento).
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Sede legale: via G. Guerra 21 - 06127
Bando di gara
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Il dirigente
dott. Fabio Pagliaccia
TC14BFK22751 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta S.C. Tecnico, Logistica ed
Appalti - U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori - Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: 011/2686205 - 206 - 379
Telefax: 011/28107; mail: gare@izsto.it; sito: www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Descrizione. II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2014/224 per l’affidamento della fornitura biennale, con eventuale opzione per uguale periodo
ed eventuale proroga semestrale a scadenza, di reagenti vari per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. II.1.8.1) CPV (vocabolario comune degli
appalti) Vocabolario Principale: 33696000 (reagenti e mezzi di contrasto). II.1.9) Divisione in lotti: si, l’offerta può essere
presentata per uno o per tutti i Lotti. Per le specifiche dei Lotti vedi allegati 5 e 6 al Disciplinare di gara e di fornitura
n. 2014/224. II.2) Quantitativo O Entità Dell’appalto: importo biennale complessivo a base di gara: Euro 130.426,00 più Iva;
valore della gara ex art. 29 D.Lgs. n. 163/2006: Euro 319.545,00 più Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni
per ottenerli: disponibili sul seguente sito web: http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1354-bandi-attivi.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/02/2015 h. 12:00. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 04/02/2015 h. 9:30 presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti - C.so Brescia, 53/A - piano
secondo - Torino.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le informazioni si rimanda al Bando integrale G.U.U.E. n. 2014/S
244-429326 del 18/12/2014. Resp. procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras - Tel 011/2686218. Numero gara: 5870419
Numero C.I.G.: 6057297F99. Tassa gare: non dovuta. Data di trasmissione del bando alla Commissione: 15 dicembre 2014.
S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T14BFK22550 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Sede: via Dell’eremo, 9/11 - 23900 Lecco It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e supporto assistenziale
per le strutture dell’a.o. della provincia di Lecco e dell’a.o. “Ospedale Sant’Anna di Como”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Agenzia / ufficio regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 25 Luogo principale di consegna o esecuzione Lombardia Nuts Code ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 85100000
II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SUPPORTO ASSISTENZIALE PER LE STRUTTURE DELL’A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO Desc Lotto:SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SUPPORTO ASSISTENZIALE PER
LE STRUTTURE DELL’A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO CPV: 85100000 INDICAZIONE DI UNA DURATA/
DATA DIVERSA DELL’APPALTO: mesi:36 Num Lotto:2 Titolo Lotto:SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA
E SUPPORTO ASSISTENZIALE PER LE STRUTTURE DELL’A.O. DI COMO Desc Lotto:SERVIZIO ASSISTENZA
INFERMIERISTICA E SUPPORTO ASSISTENZIALE PER LE STRUTTURE DELL’A.O. DI COMO CPV: 85100000
INDICAZIONE DI UNA DURATA/DATA DIVERSA DELL’APPALTO: mesi:36 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: La spesa complessiva prevista per
la terziarizzazione dei servizi gia citati per l’intero periodo contrattuale previsto in 36 mesi e complessivamente pari a E
12.882.041,00; in particolare: - E 3.980.635,00, (di cui E 3.408,00 relativi agli oneri per la sicurezza) per l’A.O. di Lecco;
- E 8.882.041,00, (di cui E 3.408,00 relativi agli oneri per la sicurezza) per l’A.O. di Como; con eventuale possibilita di
applicazione di quanto previsto in materia di ripetizione di servizi analoghi dall’art. 57 comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i., riservandosi di affidare un nuovo servizio consistente nella ripetizione del servizio gia affidato nel contratto
iniziale di 36 mesi per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni. Valore stimato IVA esclusa:12 882 041,00 EUR II.2.2)
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Opzioni: descrizione:Ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,
riservandosi di affidare un nuovo servizio consistente nella ripetizione del servizio gia affidato nel contratto iniziale di 36
mesi per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Come meglio descritto nei documenti di gara III.1.2) Principali modalita di finanziamento:
Come meglio descritto nei documenti di gara III.1.3) Forma giuridica: Come meglio descritto nei documenti di gara III.1.4)
Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Come meglio descritto nei
documenti di gara III.2.2) Situazione economica: Come meglio descritto nei documenti di gara III.2.3) Situazione tecnica:
Come meglio descritto nei documenti di gara III.2.4) Appalti non riservati. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
DI SERVIZI III.3.1) Prestazione del servizio NON riservata ad una particolare professione III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 940/2014 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 10/02/2015 Ora:
17:59 Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10/02/2015 Ore: 18:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 240 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Come meglio descritto nei documenti di gara
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 15/12/2014 Contatto: Struttura Complessa Provveditorato - Economato
Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: protocollo@pec.ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it Url profilo: www.arca.regione.lombardia.it
Commissario Straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T14BFK22574 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”
Appalto integrato - CIG 6040462AEC - CUP E98G06000810002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” via del Farneto, 3 - 34142 Trieste - Struttura Complessa Gestione Stabilimenti, R.U.P.: ing. Elena Clio Pavan - tel. 040/3992303,
fax 040/3992613, scgs@aots.sanita.fvg.it, www.aots.sanita.fvg.it. Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori di Riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste. Appalto di progettazione ed esecuzione
lavori. Luogo: Trieste - Strada di Fiume n. 447. CPV 45215140; 71322000; 7131721. Lotti: no. Varianti: no. L’importo
complessivo ammonta, al netto dell’IVA, ad E 120.609.270,55, così ripartiti: Importo esecuzione lavori a corpo soggetto a ribasso E 116.249.021,68; Oneri della sicurezza a corpo, non soggetti a ribasso E 2.295.978,32; Importo del
corrispettivo per progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione E
2.064.270,55. Durata: 102 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto: cauzioni e garanzie richieste: si rimanda alle disposizioni contenute nel Disciplinare
di gara. L’opera è finanziata con fondi statali e con fondi regionali. Per le modalità di pagamento si rimanda al CSA.
Forma giuridica: Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs
163/06 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Altre condizioni: L’attività di progettazione dovrà essere espletata dalle
Imprese mediante la propria organizzazione qualora in possesso della attestazione SOA per i lavori da eseguire estesa
anche per la progettazione. Qualora il concorrente non ritenga, pur in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione,
di svolgere detta attività con proprie strutture deve indicare il soggetto che eseguirà tali prestazioni e che dovrà risultare in
possesso dei requisiti previsti. E’ facoltà del concorrente associare in Raggruppamento il progettista ovvero individuarlo,
con le modalità riportate nel Disicplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs.
n. 163/2006, oltre a quelli prescritti e sotto specificati. Capacità economica e finanziaria: I requisiti per i lavori e per la
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progettazione sono riportati nel dettaglio nel Disciplinare di Gara, cui si rimanda. Categorie e classi SOA: OG 1: edifici
civili e industriali - E 38.620.387,68 class. VIII (prevalente); OS 3: impianti idrico-sanitario, ecc. - E 7.626.389,54 class.
VI - scorporabile e subappaltabile; OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori E 2.893.557,20 class. IV - scorporabile e
subappaltabile; OS 5: impianti pneumatici E 894.383,81 class. III - scorporabile e subappaltabile; OS 6: finiture materiali
lignei plastici metallici vetrosi - E 20.471.951,68 class. VIII - scorporabile e subappaltabile; OS 7: finiture natura edile e
tecnica E 15.054.061,42 class. VII - scorporabile e subappaltabile; OS 21: opere strutturali speciali E 3.333.028,43 class.
IVbis - scorporabile e subappaltabile; OS 28: impianti termici e di condizionamento - E 12.019.642,81 class. VII - Scorporabile e subappaltabile; OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - E 21.849.385,12 class.
VIII - Scorporabile e subappaltabile al 30%. Capacità tecnica: I requisiti per i lavori e per la progettazione sono riportati
nel dettaglio nel Disciplinare di Gara, cui si rimanda.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa; secondo i seguenti
criteri: 1) Componenti urbanistiche, architettoniche e strutturali - peso ponderale: 15 punti; 2) Componenti impiantistiche peso ponderale: 12 punti; 3) Efficienza energetica e sostenibilita’ ambientale - peso ponderale: 13 punti; 4) Gestione contratto
- peso ponderale: 9 punti; 5) Gestione cantiere - peso ponderale: 26 punti; 6) Prezzo progettazione ed esecuzione - peso ponderale: 25 punti. I sub-elementi sono allegati al Disciplinare di gara. Il sistema di calcolo dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa è l’aggregativo compensatore. Asta elettronica: No. Documenti a pagamento: NO. Termine ricevimento offerte:
ore 12 del 31.03.15. Lingua: ITA. Vincolo offerta: 360 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare la documentazione riportata dal Disciplinare di gara, in un plico chiuso sigillato - recante all’esterno la dicitura “”Procedura aperta
per l’appalto integrato relativo alla Riqualificazione del complesso di Cattinara in Trieste CIG n. 6040462AEC - Non
Aprire - Protocollare all’Esterno”, il nominativo e codice fiscale del soggetto concorrente, indirizzo, numero di fax
e indirizzo mail per eventuale contatto. Per ulteriori informazioni si fa esplicito riferimento al Disciplinare di gara.
VI.4) Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unita’ d’Italia 7, 34121 Trieste, www.giustizia-amministrativa.it. Termine presentazione ricorsi: giorni 30. Informazioni ricorsi: Vedasi indicazioni alla Sezione I. Spedizione alla GUUE:
17.12.2014.
Il R.U.P.
ing. Elena Clio Pavan
T14BFK22597 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - CIG 607211322A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl di Lecco - C.so C. Alberto 120, 23900 Lecco, punto di
contatto: Servizio Risorse Economico Patrimoniali tel. 0341482234, fax 0341482298, mail: riep@asl.lecco.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta in forma consorziata per l’affidamento triennale della fornitura di prodotti
per la nutrizione enterale per le Asl di Lecco e Monza Brianza; CPV: 33692300; valore presunto appalto: euro 172.990,80
iva esclusa; durata: 36 mesi; codici CIG: indicati nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al capitolato e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: specificato nel disciplinare di gara; informazioni complementari possono essere chieste fino alle ore 16,00 del 09/01/2015. Al punto di contatto sopra indicato; termine ricezione
offerte: 21/01/2015 Ore 12, tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia; periodo minimo: 180 gg; apertura
offerte, data, ora, luogo prima seduta e soggetti ammessi a presenziare: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Lombardia; termini presentazione ricorso: 30
giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Viviana Virgilio
T14BFK22606 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO
Sede: p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano It

Avviso di gara: procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto triennale inerente all’attività terapeutico educativa da
espletarsi presso la s.s. comunità residenziale terapeutica “i delfini” afferente alla s.c. di neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOII.1.2) Tipo di appalto: Servizi 25
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: attivita terapeutico educativa che dovra essere prestata dall’
Impresa aggiudicataria per un numero complessivo massimo di 8 pazienti ospiti presso la S.S. Comunita Residenziale Terapeutica “I Delfini” afferente alla S.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:1 380 000,00 EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia di cui all’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (cauzione o fideiussione
provvisoria) pari al 2% del prezzo base complessivo; Dichiarazione dell’istituto garante ai sensi dell’art. 75, comma 8 del
D.Lgs 163/06;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
V.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/02/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 18/02/2015 Ora: 14:30 Persone ammesse: Legale rappresentante o persona munita di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 22/12/2014
Funzionario
Stefano Vitiello
T14BFK22620 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079636 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura, installazione e posa in opera di n. 1 Acceleratore Lineare doppia energia
Gara 2) Fornitura di Sistemi di Videoendoscopia completi di Videocolonscopi e Videogastroscopi, lotto unico
Gara 3) Fornitura nell’arco di 30 mesi, di apparecchi refrigeranti con sistema di monitoraggio centralizzato della temperatura, lotto unico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1) 33150000; Gara
2) 33168000, Gara 3) 39711100
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1) importo massimo complessivo Euro 1.400.000,00 IVA esclusa; Gara 2) importo massimo complessivo Euro
327.869,00 IVA esclusa; Gara 3) importo massimo complessivo Euro 280.000,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Gara 2) 18 mesi, Gara 3) 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/02/2015 ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito . Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. L’Azienda USL si riserva di
procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure sono Gara
1) 60190179F3, Gara 2) 60620680C5, Gara 3) 606065638C. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori,
pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al
pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul
sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.
ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK22642 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” - BRESCIA
Bando di gara appalto lavori - Procedura aperta
Realizzazione dell’ampliamento della sezione diagnostica di Bologna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, Via Bianchi, 9 25124 - Brescia
All’attenzione dell’ing. Luca Rocco Scorrano - URL: http://www.izsler.it
Tel. +39030.2290296 Fax +39030.2290258 e-mail lucarocco.scorrano@izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Lavori di ampliamento della sezione diagnostica di Bologna
II.1.2) Luogo dei lavori: Bologna - Codice NUTS: ITD55
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Realizzazione dell’ampliamento della sezione diagnostica di Bologna dell’Istituto compreso il collegamento alla sezione
attuale, completo di ogni finitura, opere esterne, allacciamenti fino alla completa agibilità.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:: si
II.2.) Entità dell’appalto:(in euro iva esclusa)
A) 2.215.194,73 , Lavori, veri e propri, soggetti a ribasso
b) 78.999,27, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ripartiti in% sulle categorie)
c) 842.712,31, Costo della manodopera non soggetto a ribasso
1) Categoria prevalente: Opere edili e affini OG1 classifica: IIIbis - importo: 1.417.891,70
2) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
Impianti termici e condizionamento OS28 classifica: II - importo: 386.971,13
-Impianti elettrici OS30 classifica: II - importo: 391.246,48
3) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
Finiture in materiali lignei, plastici, metallici OS6 classifica: II importo: 574.272,22
Finiture di natura edile OS7 classifica: II importo: 366.524,78
Valore Stimato, Iva esclusa: (solo in cifre) 3.136.906,31 Moneta:euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 540 (dal verbale di consegna)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 62.738,13 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163
del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con
D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, come da disciplinare di gara;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
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c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo
del contratto e per responsabilità civile danni a terzi (R.C.T.) per un importo di Euro 500.00,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs.
n. 163 del 2006, secondo lo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea IS0 9001:2008.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante mezzi propri;
b) anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni euro 200.000,00 come da Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
e) corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese
riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: a) il Capitolato Generale d’appalto
approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale;
c) si applica il prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 163 del 2006
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
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) pendenza procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; devono essere dichiarate anche le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs.
n. 81 del 2008;
n) provvedimento di sospensione o di decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara;
p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle
offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
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3) misure di cui al numero 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
4) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.
5) accettazione del codice di comportamento dell’Istituto rintracciabile sul sito;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica: (attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A e all’art. 61 comma 4 del d.P.R.
n. 207 del 2010)
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica IVbis, riducibile in relazione agli importi delle categorie scorporabili delle quali è posseduta specifica e adeguata attestazione SOA, con le seguenti specificazioni:
a.1) obbligo di dichiarare il subappalto delle categorie scorporabili OS28 e OS30 qualora il concorrente non sia in possesso delle relative specifiche qualificazioni;
a.2) i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento
alla categoria prevalente OG1;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19,
d.lgs. n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione fermi
restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue:
orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, nel settore EA28, anche per tutte le imprese
raggruppate ad eccezione delle assuntrici di lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II;
SEZIONE IV: PROCEDURA -IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:
1.Pregio tecnico 20 su 100-2. Sostenibilità ambientale 20 su 100 - 3.Qualità 20 su 100 - 4. Gestione Cantiere 10 su
100- 5. Prezzo 30 su 100.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP E35H10000050005 CIG : 5177504376
Tutti gli elaborati sono disponibili presso il sito informatico dell’Istituto al seguente indirizzo :
http://www.izsler.it/izs_home_page/chi_siamo/00001130_DOCUMENTI_DI_GARA_U_O__TECNICO_PATRIMONIALE.html .E’ previsto il rilascio di attestazione di presa visione del progetto da parte della stazione appaltante. Resta
confermato l’obbligo di cui al punto VI.3 lettera k) del presente bando.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: MERCOLEDI:25/02/2015 Ora:
14:00 -Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: LUNEDI 02/03/2015-Ora: 14:00
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 giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: MARTEDI 03/03/2015 Ora: 9:00 - Luogo: Sala conferenze, all’indirizzo di
cui al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I soggetti muniti di delega o procura, i rappresentati legali, i
direttori tecnici dei concorrenti, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto decreto del D.G. n. 380 del 5/12/2014 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico contrassegnata come “Offerta tecnica” con le proposte migliorative
conformi al disciplinare di gara, senza aumento di spesa;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata come “Offerta economica” mediante ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara con obbligo di dichiarazione di presa d’atto e conoscenza di cui all’art. 118,
comma2 del d:P.R. n. 207 del 2010 ;
-il ribasso offerto non si applica ai costi della sicurezza e al costo del personale;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OS28
e OS30 che si devono subappaltare per assenza dei requisiti,
e) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
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f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi stabili, e per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori
in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36,
comma 5, e art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata e/o del numero di
fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
j) 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 di cui al punto IV.3.1) ;
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
l) presa visione degli elaborati progettuali obbligatoria;
m) progetto a base di gara validato con verbale in data 24.10.2014 prot. 21274
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia;
p) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione di documentazione e offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
q) progetto esecutivo e documentazione per la partecipazione alla gara disponibili su CD che può essere ritirato senza
oneri, presso il punto di contatto di cui al punto I.1) negli orari di apertura al pubblico;
r) responsabile del procedimento: Ing. Luca Rocco Scorrano, recapiti come al punto I.1);
s) ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38, determinerà l’applicazione di una sanzione pecuniaria,
in favore di questo Istituto di Euro 3.136,90, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, con contestuale assegnazione di un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera r).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sezione di Brescia via Carlo Zima, 3 - 25121 - Brescia - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2014.
Il dirigente responsabile dell’unità operativa tecnico patrimoniale
dott. Giovanni Ziviani
T14BFK22648 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Bando di gara d’appalto - Forniture
I.1)Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Via Fissiraga, 15 - 26900 Lodi - www.ao.lodi.it - Dr.ssa Agazzi: giuseppina.agazzi@ao.lodi.it - tel. +390371372406, fax +390371372507 www.ao.lodi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico/Salute
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
II.1.1) Procedura aperta aggregata - in forma telematica - per la Fornitura di Sacchi per Rifiuti Vari ed in Materiale Vario
- occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, all’Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, all’Azienda Ospedaliera “”Istituti Ospitalieri” di Cremona, all’Azienda Ospedaliera
“Spedali Civili” di Brescia e all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
II.1.2) Forniture - Luogo principale di consegna: Presidi Ospedalieri delle Aziende Ospedaliere di: Lodi, Pavia, Mantova, Cremona, Brescia e Desenzano Del Garda. Codice NUTS: ITC4
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.5) Fornitura di Sacchi per Rifiuti Vari ed in Materiale Vario - occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia
di Lodi, all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, all’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, all’Azienda
Ospedaliera “”Istituti Ospitalieri” di Cremona, all’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia e all’Azienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda.
II.1.6) CPV: 19640000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
II.1.8.) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto è stimato in Euro 1.209.029,58 IVA esclusa, di cui Euro 604.514,79 IVA
esclusa per il periodo di 36 mesi, Euro 604.514,79 IVA esclusa per l’eventuale rinnovo di 36 mesi ed Euro 201.504,93 IVA
esclusa per il periodo di eventuale proroga di 12 mesi. L’importo di Euro 604.514,79 IVA esclusa costituisce la base d’asta.
Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi
al DUVRI.
II.2.2) Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: eventuale rinnovo per 36 mesi. Eventuale proroga di mesi 12. Facoltà di
adesione da parte di altre Aziende
Ospedaliere-ASL del Consorizio AIPEL secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Numero di rinnovi possibile: 1. Calendario di massima degli appalti successivi
in mesi: 36.
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
III.1.1) Cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Fondi propri di bilancio
III.1.3) Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e smi
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso requisiti artt. 38 e 39 del
D.Lgs. 163/2006 e smi e iscrizione Registro CCIAA o altro registro Stato di appartenza.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 2/2/2015. Documenti a
pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 3/2/2015 ore 12,00
IV.3.6) Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 365.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 4/2/2015 ore 10:00. Luogo: USC Acquisti e Patrimonio, Via Fissiraga 15 26900
LODI. Persone ammesse ad assistere alla presentazione delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone munite di delega numero non superiore a due
per ditta
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) La procedura in esame viene svolta interamente tramite sistema telematico costituito dalla Piattaforma di intermediazione telematica di regione Lombardia denominata Sintel. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara
utilizzato, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte, nonché l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei
al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali
informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai
chiarimenti o eventuali modifiche ai documenti di gara verranno pubblicati, almeno 6 (SEI) giorni prima del termine della
scadenza delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.ao.lodi.it (percorso:sezione
Bandi di Gara - bandi aperti- e nella sezione “Documenti di Gara” presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it
all’interno della presente procedura. A tal fine è onere dei concorrenti tenere monitorati i siti sopra descritti. Non saranno
ammesse offerte in aumento. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per comprovate ragioni,
dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Si precisa che
l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 81 e 82 del D. Lgs. n° 163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso,
previa verifica della regolarità delle offerte presentate e della idoneità tecnica dei prodotti offerti. Il contratto non conterà la
clausola compromissoria.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia Telefono: 02/76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/12/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa G. Agazzi
T14BFK22649 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara - procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per reparto di sub-acuti presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V(BS) per un periododi 24 mesi.
(Eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi)
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta a mezzo piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio
di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per reparto di sub-acuti presso il Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia (BS) per un periodo di 24 mesi. (Eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi). II.1.2) Tipo di appalto di servizi:
Categoria 25. Luogo principale di consegna o esecuzione: Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia. Nuts Code ITC47
II.1.6) CPV Oggetto principale: 85111200 II.2) Valore stimato IVA esclusa: 2.120.000,00 euro comprensivo dell’eventuale
rinnovo di ulteriori 24 mesi II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara,
IVA esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa III.1.2) Principali modalità di
finanziamento: la spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26
del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica: sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.
163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le
forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000, accompagnato da fotocopia del documento di identità valido del firmatario. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale d’impresa realizzato
nel triennio 2011/2012/2013 non inferiore ad euro 2.000.000,00= IVA esclusa. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Aver effettuato nel triennio 2011/2012/2013 almeno un servizio simile a quello della presente procedura reso a favore di strutture pubbliche e/o private autorizzate e/o accreditate, che svolgono attività assistenziale
nell’ambito del SSN di importo pari o superiore ad euro 600.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/02/15 ore 12:00 all’attenzione ufficio protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Modalità di apertura delle offerte Data: 20/02/15 ore 10:00 Luogo: Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
365 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo gara (CIG) 606255202E. Pagamento
dovuto secondo le istruzioni operative ANAC; Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende
sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.
brescia.it e su wwww.sintel.regione.lombardia.it - Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al
10/02/15 ore 12:00. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge. almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 Brescia - informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia, P.zle Spedali Civili, 1 Brescia 25123 IT Servizio Approvvigionamenti
Responsabile del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sig.ra Cristina Corberi Tel +39 0303995922 Email:
approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it e www.sintel.regione.
lombardia.it - Il bando di gara è stato spedito in GUUE il 19/12/2014.
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T14BFK22685 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Procedura aperta su piattaforma sintel per l’aggiudicazione della fornitura di buste vari formati e di etichette adesive - gara
aggregata dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco quale capofila e come aderenti le Aziende Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, Sant’Antonio Abate di Gallarate, Sant’Anna di Como, della Valtellina e della
Valchiavenna e Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese.
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
Sede: via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di buste di vari formati e di etichette adesive - gara
aggregata dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Lecco quale capofila e come aderenti le Aziende Ospedaliere Ospedale di circolo di Busto Arsizio, Sant’Antonio abate di Gallarate, Sant’Anna di Como, della Valtellina e della Valchiavenna
e ospedale di circolo fondazione macchi di Varese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC43 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI BUSTE VARI
FORMATI E DI ETICHETTE ADESIVE II.1.6) CPV Ogg. principale 30199230 Ogg. complementare 30192800 II.1.8)
Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto: BUSTE VARI FORMATI
Desc Lotto: BUSTE VARI FORMATI CPV: 30199230 INDICAZIONE DI UNA DURATA/DATA DIVERSA DELL’APPALTO: mesi:48 Num Lotto:2 Titolo Lotto: ETICHETTE ADESIVE Desc Lotto: ETICHETTE ADESIVE CPV: 30192800
INDICAZIONE DI UNA DURATA/DATA DIVERSA DELL’APPALTO: mesi:48 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: FORNITURA QUADRIENNALE DI
BUSTE VARI FORMATI E DI ETICHETTE ADESIVE Valore stimato IVA esclusa:891 896,84 EUR II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.1.2) Principali modalita di finanziamento: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.1.3) Forma giuridica: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI
DI GARA III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: COME
PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.2.2) Situazione economica: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA
III.2.3) Situazione tecnica: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 23/02/2015 Ora: 17:59 Documento NON a pagamento IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23/02/2015 Ore: 18:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 240 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 25/02/2015 Ora: 10:00
Luogo: A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO - PALAZZINA AMMINISTRATIVA Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: COME INDICATO NEI DOCUMENTI DI
GARA VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 18/12/2014 Contatto: Struttura Complessa Provveditorato-Economato Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: protocollo@pec.ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it Url profilo: www.arca.regione.lombardia.it
Il commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T14BFK22686 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Estav Nord-Ovest Via Cocchi 7/9 56121 Pisa Italia www.estav-nordovest.toscana.
it. Punto di contatto: UOC Acquisizione servizi Elena Benedetti tel. 0508662661 fax 0508662576 e-mail;elena.benedetti@
estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri
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e documentazione complementare disponibili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-nordovest Le offerte vanno inviate
a: https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità
regionale o locale settore attività salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta telematica per la
concessione del servizio bar all’interno dei presidio ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana II.1.2) Tipo di appalto Servizi: concessioni Luogo di consegna: Codice NUTS: ITE17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto Concessione del servizio di bar all’interno del presidio ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana
II.1.6) CPV oggetto principale: 55330000-2 II.1.8) Un lotto. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o
entità totale dell’appalto valore stimato IVA esclusa Euro 160.800,00 oneri per la sicurezza Euro 90,00 II.2.2) Opzioni:
rinnovo per ulteriori tre anni per un importo totale di Euro 241.200,00. II.3) Durata dell’Appalto: 72 mesi con possibile
rinnovo per 36 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto - garanzia definitiva: 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt.34,35,36,37 D.Lgs. 163/2006 III.2)
Condizioni di partecipazione: l’impresa deve possedere i requisiti previsti all’art.2 del disciplinare di gara e fornire le
informazioni richieste nelle dichiarazioni sostitutive III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Avere un fatturato globale
d’impresa nel triennio 2011/2012/2013 come specificato art.2 del disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnico-professionale: avere un contratto similare al servizio oggetto di gara svolto nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente
bando per conto di Enti pubblici e/o privati come specificato art.2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n.5861097. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 11/03/2015 ora: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 12/03/2015 ora 10.00 luogo Estav Nord-Ovest via
Cocchi 7/9 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica.
VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n.1436 del 19/12/2014. Responsabile del procedimento per
la sola fase ad evidenza pubblica: Dr.ssa.Elena Benedetti. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della
documentazione di gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare. CIG pubblicazione bando GURI 6072210236
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/12/2014
Il direttore u.o.c. acquisizione servizi
dott. Antonio Riccò
T14BFK22731 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO
Sede:P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori occorrenti per il trasferimento di un reparto di dialisi ambulatoriale, attualmente presente al primo e terzo piano del Pad.Talamona al piano rialzato del pad 7 (area De Gasperis/
trifoglio critico)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Lavori Esecuzione Luogo principale di consegna o
esecuzione Milano piazza Ospedale Maggiore n.3 Nuts Code ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL TRASFERIMENTO DI UN REPARTO DI DIALISI AMBULATORIALE ATTUALMENTE PRESENTE AL PRIMO E TERZO PIANO DEL PAD.TALAMONA AL PIANO RIALZATO
DEL PAD 7 II.1.6) CPV Ogg.principale 45454000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:1 460 268,77 EUR II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in giorni:154
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: V.documenti gara III.1.2) Principali modalita di finanziamento: III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.2) Situazione economica: v documentazione gara III.2.3) Situazione tecnica: v documentazione gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23/02/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.8)
Modalita di apertura delle offerte Data: 24/02/2015 Ora: 14:30 Luogo: Milano piazza Ospedale Maggiore 3 padiglione 6
piano terzo Persone ammesse: Legali rappresentanti delle offerenti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 23/12/2014 Attenzione: S.c. Approvvigionamenti Telefono: +39 0264442859 Email: approvvigionamenti@OspedaleNiguarda.it Fax: +39 0264442912 Url amministrazione: http://www.ospedaleniguarda.it
Funzionario
Stefano Vitiello
T14BFK22752 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
Antonella Flauto -tel. 02.23902493, fax 02.23902898; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
I.4) La Fondazione acquista per conto di altre Amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 163/2006
per l’affidamento del servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare per un periodo di 18 mesi con
facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi - CIG N. 60721901B5.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 85148000. II.1.8) appalto suddiviso in lotti: no; II.1.9) non ammesse varianti; II.2.1) quantitativo totale: l’importo
complessivo per il servizio in oggetto a base d’asta riferito a 18 mesi di durata contrattuale è pari a Euro 782.790,00 (settecentoottantaduemilasettecentonovanta/00) oltre a IVA ove dovuta. Il valore globale dell’appalto è di Euro 1.565.580,00
(unmilionecinquecentosessantacinquemila-cinquecentoottanta/00) oltre a IVA ove dovuta, in caso di affidamento per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi alla società affidataria, previa negoziazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5
lettera b) del D.Lgs. 163/2006). II.2.2) Opzioni: prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto per gli Enti
facenti parte il Consorzio di cui all’art. 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara e capitolato d’oneri ;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2) asta elettronica: no; IV.3.1) numero dossier:
atti n. 1.6.03/626-2014 ; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: giorno 05/02/2015 ore 12:00
IV.3.6.) lingua: italiano
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:VI.2) l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
Fondi UE; VI.3) Informazioni complementari: E’ prevista la clausola di adesione per gli Enti facenti parte del Consorzio
elencati all’art. 2 del disciplinare fino al massimo 300% del valore dell’appalto. La gara verrà esperita attraverso l’utilizzo
del sistema di negoziazione Sintel. Gli atti di gara , completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito della Fondazione:
www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento: d.ssa Silvia Sansone, Direttore ad interim s.c. Provveditorato.
VI.5) data di spedizione del presente bando: 23/12/2014.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T14BFK22789 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - Lotto 1 CIG: 6048615300 - Lotto 2 CIG: 60486342AE
Lotto 3 CIG: 6048681975 - Lotto 4 CIG: 60486900E5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” - R.U.P. dott. Monica
Berra, via Papa G. Paolo II - 20025 Legnano (MI); tel. 0331/449255-256; fax 0331/449566; e-mail: acquistiappalti@aolegnano.it - Informazioni documentazione offerte: punto sopra indicati.
Sezione II: indizione di procedura aperta SinTel Per la fornitura di gas, medicinali e tecnici e del servizio di gestione,
distribuzione e manutenzione degli impianti per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano e l’Azienda Ospedaliera
S. Antonio Abate di Gallarate per anni sei - Delibera: n. 358/14. Luogo: (vedi capitolato d’oneri). Lotti: sì. Importo complessivo presunto per anni sei € 6.134.571,48 escluso I.V.A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi capitolato d’oneri. Sopralluogo
facoltativo: sì.
Sezione IV: Procedure: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri).
Documenti: scaricabili dai siti: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione «bandi/
appalti»: visionare periodicamente tale sito e la piattaforma SinTel per comunicazioni successive.
Ricezione offerte 16 febbraio 2015, ore 12 - Termine perentorio - Lingua: italiano.
Apertura offerte: 17 febbraio 2015, ore 15 presso Ufficio PAC, via Papa G. Paolo II - 20025 Legnano.
Sezione VI: richieste di informazioni complementari sul capitolato d’oneri dovranno pervenire entro e non il quindicesimo giorno prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Spedizione GUUE: 10 dicembre 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Monica Berra
TC14BFK22367 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda sanitaria locale n. 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Cod. Fis.
e Partita I.V.A. n. 01792410662, via Saragat snc, 67100 L’Aquila (A2), Italia - punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici e
Investimenti, all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Gioia, tel. +3908623681, fax +390862368540,
e-mail: pgioia@asl1abruzzo.it indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl1abruzzo.it ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato da cui può essere estratto il Disciplinare di gara; le offerte
vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti - Sede
Operativa c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore - Edificio 10 Piano 2° - via L. Natali (loc. Coppito - 67100 L’Aquila).
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale.
I.3) Principale settore di attività: salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione l’appalto: Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori urgenti per il
ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore di L’Aquila - Interventi di ripristino edifici del Presidio
Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila. CIG n. 5953600A22.
II.1.2) Tipo di Appalto: servizi; luogo principale d’esecuzione: Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila; codice
NUTS: ITF11.
II.1.3) L’Avviso Riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve Descrizione l’Appalto: Procedura per l’affidamento dell’incarico relativo al Collaudo Tecnico-Amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori per il ripristino degli edifici Delta 7 - 2 (in parte) e 3 (in parte) del Presidio
Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila.
II.1.6) CPV (Vocabolario Principale): 71632000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione l’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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II.1.8) Divisioni in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o Entità Totale: La commissione di collaudo sarà composta da tre tecnici dei quali uno eseguirà il
collaudo statico e tecnico-amministrativo e due eseguiranno il collaudo tecnico amministrative.
A seguito della procedura di gara, con le modalità descritte all’art. 3 e successivi del Disciplinare di Gara, si procederà
a stilare una graduatoria, per cui i tre professionisti classificatisi ai primi tre posti nella graduatoria costituiranno la commissione di collaudo.
L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare (posto a base di gara) è pari ad € 33.998,02 per ogni componente
della commissione nominato per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, determinato in base a guanto disposto
dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, comprensivo delle spese accessorie ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Al concorrente primo classificato nella graduatoria finale di aggiudicazione verrà attribuito l’incarico di presidente della
commissione di. collaudo in corso d’opera ed affidato anche il collaudo statico, avente un importo complessivo presunto pari
ad € 17.538,22, determinato in. base a quanto disposto dal 31 ottobre 2014, n. 143, comprensivo delle spese accessorie ed
al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al quale verrà automaticamente applicato il ribasso offerto dal concorrente stesso
per il collaudo tecnico-amministrativo.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’Appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata l’Appalto: fino ad approvazione collaudo (tempo previsto a base di gara per lavori giorni 587).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti aggiudicatari sono obbligati a costituire apposita garanzia ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di pagamento e/o rifacimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Programma art. 20 Legge n. 67/88 2ª fase - Rimodulazione interventi 2° stralcio.
III.1.3) Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario l’appalto: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione Personale degli Operatori, inclusi i Requisiti relativi all’iscrizione nell’albo Professionale o nel Registro Commerciale: si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità Tecnica: si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: si, l’Appalto è riservato ai soggetti previsti dall’ari. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis) del decreto legislativo n. 163/2006, con le precisazioni dettate dal D.P.R. n. 207/2010. Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere espletate
da singoli professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dagli ordinamenti professionali vigenti in ciascuno dei
rispettivi paesi, personalmente responsabili e nominatamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale con determinazione delle offerte anormalmente basse
(art. 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006).
IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni Precedenti relative allo Stesso Appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione prevista: Al fine di consentire ai concorrenti la corretta formulazione
dell’offerta, a seguito di eventuale richiesta, la Stazione Appaltante potrà fissare una visita di sopralluogo nei luoghi di esecuzione delle opere. Il sopralluogo - potrà essere effettuato, se ritenuto opportuno dal concorrente, entro il termine massimo
di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dell’offerta previo appuntamento da concordare attraverso i punti di
contatto indicati nelle informazioni generali del presente documento. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il Ricevimento delle Offerte: entro le ore 13:00 del giorno 25/02/2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’Offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza a
presentare l’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, persone ammesse ad assistere: Apertura offerte presso gli uffici della U.O.C.
Lavori Pubblici e Investimenti - Sede Operativa c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore - Edificio 10 Piano 2° - Via L. Natali
(loc. Coppito - 67100 L’Aquila) nel giorno 05/03/2015 alle ore 10:00; seduta aperta al pubblico.
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Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto Connesso ad un Progetto e/o Programma Finanziato dai Fondi Comunitari: no.
VI.4) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
Il direttore u.o.c. lavori pubblici e investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TC14BFK22368 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 01792410662; via Saragat snc - 67100 L’Aquila (AQ), Italia - Punti di contatto: U.O.C. Lavori
Pubblici e Investimenti, all’attenzione del Responsabile del procedimento: geom. Paolo Gioia, tel.: +3908623681, fax:
+390862368540, e-mail: pgioia@asl1abruzzo.it, indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl1abruzzo.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato da cui può essere estratto il disciplinare
di gara. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila - U.O.C. Lavori Pubblici
e Investimenti - Sede Operativa c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore - Edificio 10, piano 2°, via L. Natali (loc. Coppito 67100 L’Aquila).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale.
I.3) Principale settore di attività: salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore di L’Aquila - Interventi
di ripristino edifici del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila. CIG n. 5953577728.
II.1.2) Tipo di Appalto: servizi. Luogo principale d’esecuzione: Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila. Codice
Nuts: ITF11.
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dall’appalto: procedura per l’affidamento dell’incarico relativo alla Direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, dei lavori per il ripristino degli edifici
Delta 7 - 2 (in parte) e 3 (in parte) del Presidio Ospedaliero di L’Aquila.
II.1.6) CPV (Vocabolario Principale): 71300000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisioni in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 534.952,90 determinato in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, comprensivo delle spese accessorie ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dall’appalto: fino ad approvazione collaudo (tempo previsto a base di gara per lavori gg. 587).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire apposita garanzia ai sensi
dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Programma art. 20, legge n. 67/88 2^ fase - Rimodulazione interventi 2° stralcio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dall’appalto: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. L’Appalto è riservato ai soggetti previsti dall’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del decreto legislativo n. 163/2006, con le precisazioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, del decreto legislativo n. 163/2006)
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione prevista: al fine di consentire ai concorrenti la corretta formulazione
dell’offerta, a seguito di eventuale richiesta, la stazione appaltante potrà fissare una visita di sopralluogo nei luoghi di esecuzione delle opere. Il sopralluogo potrà essere effettuato, se ritenuto opportuno dal concorrente, entro il termine massimo di
dieci giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dell’offerta previo appuntamento da concordare attraverso i punti di
contatto indicati nelle informazioni generali del presente documento. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 2015.
IV.3.6) Lingue utilizzali per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: non meno di 180 giorni dalla data
di scadenza a presentare l’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, persone ammesse ad assistere: Apertura offerte presso gli uffici della U.O.C.
Lavori Pubblici e Investimenti - Sede Operativa c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore - Edificio 10, Piano 2°, via L. Natali
(loc. Coppito - 67100 L’Aquila) nel giorno 3 marzo 2015 alle ore 10; seduta aperta al pubblico.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Tratterai di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Abruzzo, L’Aquila.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 16 dicembre 2014
Il direttore u.o.c. lavori pubblici e investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TC14BFK22369 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA

In qualità di azienda capofila dell’Unione d’acquisto
fra le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione Indirizzi: Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia, in qualità di
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord.
Punti di contatto: Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio approvvigionamenti via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia (tel. +39 0522335146 - fax +39 0522335395 - e-mail approvvigionamenti@pec.ausl.re.it indirizzo internet www.ausl.re.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati: indirizzo presso il quale ottenere la
documentazione e al quale inviare le offerte/domande di partecipazione. I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. Settore: Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Procedura aperta per l’affidamento in un unico lotto
del servizio di gestione, manutenzione, sanificazione, riparazione, magazzinaggio consegna e ritiro al domicilio degli utenti,
la formazione e informazione all’utente, la installazione e messa in servizio al domicilio dell’utente, nonché la gestione del/i
magazzino/i degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1 - 2 - 3 del D.M. 332/99, occorrente alle Aziende associate
all’Area Vasta Emilia Nord (USL di Modena, USI, di Parma, USL di Reggio Emilia, USL di Piacenza).
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II.1.2) Tipo di appalto di servizi - categoria 1.
Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Noni (Azienda USL di Piacenza, Azienda
USL di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Modena). Codice NUTS IT.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione, dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in un unico lotto del servizio di gestione,
manutenzione, sanificazione, riparazione, magazzinaggio, consegna e ritiro al domicilio degli utenti, la formazione e informazione all’utente, la installazione e messa in servizio al domicilio dell’utente, nonché la gestione del/i magazzino/i degli ausili
protesici per disabili di cui agli elenchi 1 - 2 - 3 del D.M. 332/99, occorrente alle Aziende associate all’Area Vasta Emilia
Nord (USL di Modena, USL di Parma, USL di Regolo Emilia, USL di Piacenza).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto Principale 50421100-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si.
II.1.8) Divisione in lotti: lotto unico.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base d’asta per l’intera durata contrattuale (3 anni), netto IVA
€ 4.314.921,00.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero).
II.3) Durata dell’appalto: tre anni dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti, con decorrenza diversificata per le
singole Aziende e con facoltà per le Aziende UU.SS.LL. dì rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R.
n. 28/2007, per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico. finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui
all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 pari almeno al 2% dell’importo del lotto unico (cfr. sezione A.2 del disciplinare
di gara).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia)
Fondi propri delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i,, imprese singole riunite o consorziate ex art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006, oppure imprese che intendano riunirsi, o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m.
Ai sensi degli articoli 34, 37 e 253 del decreto legislativo n. 163/06, nonché dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la
mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento.
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: Non è ammessa la partecipazione ala gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d) e), f), g), h) i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del
decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.;
b) la contemporanea partecipazione alla gara come autonome concorrente e come consorziato: nell’ipotesi di consorzi
tra imprese artigiane e consorzi di cooperative di cui all’art. 34 lettera b) del decreto legislativo n. 163/06 e consorzi stabili
di cui all’art 34, lettera c) decreto legislativo n. 163/06 e smi il divieto di cui alla presente lettera opera nei confronti delle
imprese per conto da) quali il consorzio concorre;
c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e in raggruppamento temporaneo ex art. 34
lettera d) del decreto legislativo n. 163/06 smi o in più di un raggruppamento temporaneo, o in consorzio ordinario di concorrenti art. 34, lettera e) decreto legislativo n. 163/06 smi o in contratto di rete ex art. 34 lettera e-bis decreto legislativo
n. 163/06. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate e provata a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 163/20061 si precisa
che ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, ed allo
scopo di ammettere alla procedura ditte adeguatamente qualificate, la Stazione Appaltante ritiene congruo e proporzionato
all’entità e alla specificità dell’appalto stabilire i seguenti livelli minimi di capacità:
A) fatturato globale dell’impresa (IVA esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi - anni 2011-2012-2013 - pari almeno
a 1 volta l’importo complessivo triennale della base d’asta del lotto unico, pena esclusione dalla gara;
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B) importo complessivo relativo a servizi e forniture nel settore oggetto della gara eseguiti negli ultimi tre anni (2011 2012 - 2013), a favore di strutture sanitarie, sia pubbliche che private per un ammontare (IVA esclusa) almeno pari all’importo
complessivo triennale a base d’asta del lotto unico, pena esclusione dalla gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Elenco dei principali servizi e forniture effettuate nel settore oggetto della gara durante gli
ultimi tre anni (2011 - 2012 - 2013), a favore di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con i rispettivi importi, date e
destinatari, dati distinti per anno ed IVA esclusa.
Le capacità tecnica, economica e finanziaria devono essere possedute dal concorrente (raggruppamento unitamente considerato). Il possesso dei requisiti è provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito enunciati: Prezzo
max 4 punti 45 - qualità max punti 55 cosi distribuiti: I) progetto operativo di espletamento del servizio complessivo max
punti 42, declinato nei seguenti subparametri:
a) modalità progettuali relative alla creazione e all’ubicazione del magazzino o di un’eventuale seconda struttura che
verrà valutata nella sua appropriatezza progettuale, in relazione alle attività di cui all’art. 5.1 del Cap. speciale - max punti 8;
b) modalità progettuali inerenti il recupero, movimentazione, inventariazione ed etichettatura se necessario, consegna
e ritiro degli ausili (sia di quelli stoccati presso i magazzini del precedente fornitore, sia presso i magazzini se esistenti delle
Aziende UU.SS.LL., che di quelli che verranno dismessi al domicilio degli assistiti) - max punti 10;
c) organizzazione e gestione dei rapporti con le A-UUSSLL, gli assistiti e i fornitori originari dei prodotti - max punti 8;
d) riparazione e manutenzione, ricondizionamento, pulizia, sanificazione e disinfezione ausili da riciclare, nonché
modalità di smaltimento dei rifiuti connessi, a norma delle leggi vigenti - max punti 10;
e) modalità di formazione e informazione all’utente - max punti 6.
II) Capacità tecnica e organizzativa max punti 13, declinata nei seguenti subparametri:
a) numero, qualifica e curriculum formativo/professionale delle persone che verranno impiegate per l’erogazione del
servizio all’utente e del personale comunque in organico - max punti 5;
b) modalità di formazione e informazione dei personale addetto delle Aziende UU.SS.LL. - max punti 3;
c) mezzi di trasporto utilizzati. Nella valutazione di questo elemento si terrà conto anche dell’impatto ambientale dei
mezzi di trasporto impiegati, che dovranno essere indicati analiticamente - max punti 5.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 05/03/2015 ore 13,00 a pena di irricevibilità.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta impegna la ditta fino
all’aggiudicazione della gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data, ora e luogo. Prima seduta pubblica: 10/03/2015 ore 10,00.
Servizio Approvvigionamenti Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia. 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.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodo: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto - programma finanziato dai Fondi dell’UE? no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’aggiudicazione avverrà a lotto unico ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 alla offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163/06, sulla base dei criteri e dei pesi indicati al punto IV.2) del presente bando;
b) il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara;
c) in caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/06, le ditte saranno obbligate a provare,
entro dieci giorni e a pena di esclusione, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. La medesima verifica sarà effettuata nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi della deliberazione n. 111 del
20.12.2012 dell’AVCP, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della citata delibera attuativa, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte del sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante si riserva di esperire i controlli con modalità ordinarie;
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d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di. una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
e) ai sensi dell’art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, ciascun concorrente non può presentare più di
una offerta;
f) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter, si precisa che la
sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura del 1 per mille del valore della gara, pari ad € 4.314,92, e comunque non
superiore a € 50.000,00;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi, così come disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006.
Nel caso dei predetti raggruppamenti, costituiti o costituendi, la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi, il consorzio stesso deve indicare la/le impresa/e designata/e
a svolgere i servizi. In caso di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo d’impresa, costituito o costituendo, si
precisa quanto segue:
1) ciascuna impresa del raggruppamento dovrà singolarmente produrre le dichiarazioni attestanti l’assenza delle condizioni preclusive elencate alla precedente sezione III.2.1. del bando e la dichiarazione di cui alla sezione III.2.3;
2) quanto richiesto alla lettera A) e alla lettera B) della sezione III.2.2. dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo
almeno in ragione del 51% del complessivo, pena esclusione dalla gara, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà essere in possesso del 100% di ciascun singolo requisito minime richiesto, pena esclusione dalla gara. Relativamente ai consorzi, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 in ordine al possesso e alla comprova
dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria;
i) si precisa che la Ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle
informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperti da riservatezza (art. 13, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006). Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all’accesso integrale della documentazione tecnica;
j) ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 si applicherà l’art. 49 del decreto legislativo
n. 163/2006 in materia di avvalimento; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere corredate dalle dichiarazioni previste al comma 2 lettere da a) a g) del predetto art. 49;
k) in applicazione dell’art. 34, comma 35, L. n. 221/2012, le spese di pubblicazione sui giornali, di cui al secondo
periodo comma 7, art. 66 del decreto legislativo n. 163/06, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della
presente gara nella misura di € 2.000,00 (IVA compresa), sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro
60 giorni dall’aggiudicazione.
l) responsabile del procedimento: dott.ssa Ottavia Testa Serv. Approvvigionamenti Azienda USL di Reggio Emilia
tel. 0522/335146;
m) ai fini dell’applicazione dell’art. 71 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., eventuali richieste di chiarimenti
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23/02/2015. Si precisa che la Stazione appaltante collocherà le risposte sul sito
internet aziendale (www.ausl.re.it);
n) rif. punto II.1.9) del bando: varianti ammissibili purché coerenti con quanto indicato nel capitolato speciale di apra.
CIG: 6037140587.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna sezione di Parma piazzale Santafiora n. 7 - 43100 Parma tel. +39 0521286095.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara dovrà essere notificato entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 16/12/2014.

Il dirigente responsabile del servizio approvvigionamenti
dott.ssa Stefania Gherri
TC14BFK22372 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Bando di gara
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia telefono
n. 041-2608203, fax 041/2608192, elisa.cecchetti@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulssl2.ve.it; ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A. ULSS 12 Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre tel. 041/2608990, fax 041/2608945 I.2) Amministrazione
aggiudicatrice: autorità regionale/locale I.3) Settore: salute II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura in leasing
operativo di n. 6 ambulanze per l’Azienda ULSS 12 Veneziana II.1.2) Tipo di appalto: forniture - leasing - luogo principale di
consegna: Venezia; codice NUTS ITD35 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura in leasing operativo di n. 6 ambulanze per l’Azienda ULSS 12 Veneziana II.1.6) CPV: oggetto principale: 34114121,
oggetto complementare 50111000 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Non sono ammesse varianti II.2.1) Quantitativo: valore
stimato Euro 825.000,00 IVA esclusa II.2.3) Durata dell’appalto: 60 mesi III.1.1) Deposito cauzionale e definitivo come da
Disciplinare di gara III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.1.3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ii. III.1. 4)La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizoni particolari: si - Le sole imprese che svolgono attività di leasing
devono dichiarare di essere iscritte all’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi ex art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere
in possesso di autorizzazione/abilitazione per l’esercizio dell’attività riservata di leasing ai sensi del citato D.Lgs. n. 385/1993
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), deve presentare, secondo
il modello predisposto ed allegato al Disciplinare dí gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa previsto IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 12/01/2015
ore 13.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.8) Apertura offerte: 14/01/2015 alle ore 09.00 presso I’A.ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto n. 147 Venezia-Mestre stanza 622. VI.3) La gara è stata indetta con deliberazione del Direttore
Generale n. 2894 del 28.11.2014. Oggetto del presente appalto è la fornitura in leasing operativo di n. 6 autoambulanze e servizi
connessi per l’Azienda ULSS 12 Veneziana. Fermo restando che la fornitura in leasing di n. 6 Ambulanze si configura come leasing finanziario con previsione di una opzione di riscatto, il rapporto nel suo complesso è stato definito dalla Stazione Appaltante
come “operativo” per caratterizzare il rapporto in ragione delle ulteriori e rilevanti prestazioni previste dal capitolato tecnico. La
documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulssl2.ve.it (percorso: UOC acquisti e logistica/bandidigara). Il responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il
codice CIG è il seguente: 6033122106 VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E: 01.12.2014
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK22390 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara per l’affidamento del servizio
di gestione manutentiva degli ausili terapeutici per disabili
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Indirizzo postale: Via S’Anna II Tronco n. 18 - 89128 - Reggio Calabria.
Punti di contatto: Ufficio ABS all’attenzione di Antonio Barreca, Posta elettronica: acquistobs@asp.rc.it tel.
+390965347446, fax: +39 0965347285, Indirizzo Internet: www.asp.rc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili terapeutici per disabili dati in
uso agli assistiti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Cod. CIG 6006114211.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di consegna: Strutture Sanitarie dell’ASP Cod. NUTS ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un appalto pubblico.
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto: per l’affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili terapeutici per
disabili dati in uso agli assistiti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Cod. CPV 331417.20.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantità o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: € 1.325.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 60 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: Vedi documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi dell’ASP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
documentazione 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: Vedi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV 2.1) Offerta economicamente vantaggiosa
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: scaricabile dal sito.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10 gennaio 2015.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 22 gennaio 2015 ore 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone da loro delegati, munite di idonea delega scritta o procura speciale
e documento d’identità valido.
Data di spedizione del presente bando alla CEE 27 novembre 2014.
Data di ricezione del bando: 27 novembre 2014.
Il direttore generale f.f.
dott. Ermete Tripodi
TC14BFK22568 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso di gara
Università degli Studi di Parma, via Università n. 12 Parma - 43121 - Italia. Punti di contatto: Dirigenza Area Edilizia
0521/906032, all’attenzione di: ing. Livio Mingardi fax: 0521/906170. Oggetto: affidamento della concessione a titolo oneroso di un edificio da realizzarsi presso il Master Campus Scienze e Tecnologie per un periodo di trentasei anni. Importo
annuo a base di gara: € 45.000,00. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione delle offerte: 23 gennaio 2015, ore: 12. Apertura: 28 gennaio 2015, ore: 9,30. Per quanto ivi non
indicato si veda il bando integrale di gara su: http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara.
Il pro rettore all’edilizia
Carlo Quintelli
TS14BFL22590 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Bando di gara n. 79/2014 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia
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Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BFM22727 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06.49.03.26 - Fax: 06.44.46.20.09 Posta elettronica:
f.acquaro@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Unità Gare e
Contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Nicola Dinnella.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
RM 16/14 - Codice CIG 60579824E4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), art. 3 comma 37, artt. 54 e 55, comma 6, del D. Lgs.
163/06.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Terni e Rieti - Comuni di Terni e Colli sul Velino - Codice NUTS: ITE42
Rieti - ITE22 Terni.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 79 Direttrice Terni - Rieti. Tratto Laziale: dalla Galleria Montelungo al confine regionale. Lavori di adeguamento della S.S. 79 “Direttrice Terni - Rieti”, con adozione della sezione tipo C1 del D.M.
5/11/2001.
L’intervento si sviluppa per circa 0,7 km, in un tratto compreso dal km 10+240, in corrispondenza con l’innesto del lotto
in corso di realizzazione ricadente nella regione Umbria, in direzione Terni, sino al km 10+940 in corrispondenza del tratto
già realizzato negli anni 1980 nella regione Lazio, in direzione Rieti. Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato
dal Responsabile del Procedimento, in data 17.12.2014 - Codice CUP F41B01000420001.
II.1.5) CPV 45233120-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro. 16.413.510,79 di cui : Euro. 15.127.659,71 per lavori da eseguire; Euro
1.285.851,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
- OG 3 importo: Euro 10.949.596,24 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OS 21 importo: Euro 4.687.638,50 Classifica V scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile. Considerata opera di rilevante complessità tecnica ovvero di notevole contenuto tecnologico di cui all’art. 12 della legge del
23 maggio 2014 n. 80, e d’importo superiore alla percentuale di cui all’art. 37 comma 11 del Dlgs 163/2006, pertanto non
subappaltabile se non nei limiti del 30%.
- OG 11 importo: Euro 343.976,42 Classifica II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 12A importo: Euro 238.475,92 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 13 importo: Euro 193.823,71 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro. 8.556.212,27
— 141 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

Lavori a misura: Euro. 6.571.447,44
Oneri per la sicurezza: Euro. 1.285.851,08
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010, nonchè quanto stabilito dall’art. 12 della Legge n. 80 del 23.05.2014.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
900 giorni, comprensivi di giorni 70 per andamento stagionale sfavorevole
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e secondo le
modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e art. 125 del DPR n. 207/2010 secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
I finanziamenti dell’infrastruttura im appalto è posta interamente a carico delle risorse attribuite ad ANAS Spa, nell’ambito del Contratto di Programma 2014 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui alla Delibera CIPE del
14.02.2014, pubblicata in data 18.08.2014 sulla GURI- Serie Generale- n. 190.
Sono previsti pagamenti in acconto con cadenza mensile.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal D.Lgs.
163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del Codice.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese, ai sensi degli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da una fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, al fine di consentire alla
Stazione appaltante di effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i
controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, modificato dall’art. 15, co. 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero e data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice
fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica con qualifica, data e luogo di nascita, residenza e numero di
codice fiscale.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06.
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, indicando nominativo/i, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, nonché numero di codice fiscale.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06.
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
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c) del D. Lgs 163/2006; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D. Lgs 163/06
e che la società concorrente abbia assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione.
La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per effetto di operazioni di cessione e fusione societarie debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati all’art.38 comma 1 lett.c) che abbiano operato nella/e società
cedente/i o fusasi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui
all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011;
a.9) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16ter D.lgs. n.165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.10) a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001, devono produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del dl 31 maggio 2010, n.78);
a.11) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 ad effettuare ogni comunicazione, comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 tramite fax, indicandone a tal fine il numero.
In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti
i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro soci,
sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del
D.P.R.. 445/00:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 ed attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non
siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011, irrogate nei
confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011.
b.2) a pena di esclusione, specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato,
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale; in alternativa, dichiarazione attestante che i suddetti provvedimenti penali siano intervenuti,
elencando tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena
su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006, specificando anno di commissione, titolo del reato,
norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha pronunciato il provvedimento penale e le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi della legge 12/07/1991 n. 203, o essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la
denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981
n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle
dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
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Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06.
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 163/2006,
così come introdotte dall’art. 39, comma 1 e 2 della legge 114/2014. La sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38,
comma 2 bis, è quantificata in Euro. 16.500,00.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.”- debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare
i moduli (MOD. “A”,”B””C”) messi a disposizione da ANAS e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it.
III.2.2) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità di cui al punto III.2.1:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 lett. a) e III.2.3 lett. a) i candidati sono
invitati ad utilizzare il modulo (MOD. “D”) messo a disposizione da ANAS S.p.A., reperibile esclusivamente all’indirizzo
internet http://www.stradeanas.it.
Si precisa che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 devono presentare le dichiarazioni di cui al
punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e 37
comma 7 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e dall’art. 36, comma 5,
D.Lgs. 163/06 i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo
caso, devono indicare ai sensi dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore per il quale il consorzio concorre alla gara. Le
imprese designate debbono produrre attestazione SOA, in corso di validità che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine
i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”,”B”,”C” e “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A., reperibili
esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari di esecutori, debbono possedere i requsiti di qualificazione in conformità agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui ai punti III.2.2. lett. a)
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006.
III.2.3) Appalti riservati: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli
articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis
dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D. Lgs.
n. 163/06.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
RM 16/14 Codice CIG: 60579824E4.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1.lett.d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.11) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2015. Il
termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del Codice.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare. Data, ora saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il mittente, indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio
Gare - Qualificazione Gara RM 16/14.”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) La domanda e la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, D. Lgs 163/06 se espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede
di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
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A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per il concorrente.
A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”, Mod. “A” e “B”) messi a
disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso
dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. I moduli sono tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 26.01.2015.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
h) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, con onori a proprio, a sottoscrivere,
a richiesta di ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo
dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-165669-P del 18.12.2014.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale
scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore
accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
m) Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito.
n) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di
gara, al D. Lgs. 163/06, al D.P.R. 207/2010 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189; Roma; 00196 - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 22.12.2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22575 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
f.acquaro@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Unità Gare e
Contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Antonio Marsella.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185
Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. Gara “PA 14/14”. La documentazione a base di
offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
PA 14/14 - Codice CIG 60605067C2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), art. 3 comma 37, artt. 54 e 55, comma 5, del D. Lgs.
163/06.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Caltanissetta - Comuni di Licata e Torrente Braemi - Codice NUTS: ITG15.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “SS.626 Dir.’Licata - Torrente Braemi’ - Lavori di manutenzione straordinaria del
tratto compreso tra il km 27+800 ed il km 31+200 del lotto 7° della SS 626 dir “Licata-torrente Brami”.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Marsella, con
Relazione Istruttoria in data 05.11.2014 con nota n. CDG-0145510-P. - Codice CUP F87H10002440001.
II.1.5) CPV 45233120-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in Lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o Entità Totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro. 13.044.067,94 di cui : Euro. 12.509.597,94 per l’esecuzione dei lavori;
Euro 534.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
- OG 3 importo: Euro 7.198.296,22 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OS 21 importo: Euro 1.729.546,67 Classifica III BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 8 importo: Euro 1.192.284,21 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
- OS 12-A importo: Euro 1.180.116,33 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 9 importo: Euro. 882.220,06 Classifica III scorporabile - a qualificazione NON obbligatoria - subappaltabile
- OS 11 importo: Euro 861.604,45 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro. 7.940.438,10
Lavori a misura: Euro. 4.569.159,84
Oneri per la sicurezza: Euro. 534.470,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010, nonchè quanto stabilito dall’art. 12 della Legge n. 80 del 23.05.2014.
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II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
730 giorni, comprensivi di giorni 180 per andamento stagionale sfavorevole, oltre 360 giorni per avviamento personale
della Stazione appaltante.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni E Garanzie Richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui
al Disciplinare di gara.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai
sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento delle opere in appalto risulta interamente finanziato per quota parte dal finanziamento di cui al Contratto di Programma 2013 ANAS/MIT 2013 sottoscritto in data 02/08/2013 e per la parte eccedente sui fondi residui della
commessa cod SIL UPCLLTB001, a seguito della risoluzione dell’appalto principale e lo svincolo delle somme residue.
Pagamenti in acconto sono previsti con cadenza mensile.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n. 98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal D.Lgs.
163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta ex art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 3, del D. Lgs. 163/06. ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 86 e dal comma 4-bis
dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D. Lgs. n. 163/06. Le
modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PA 14/14 Codice CIG 60605067C2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
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Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E30754E - Password:
R8c6dn3z.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 03.03.2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di ANAS S.P.A. della facoltà di
cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 09.03.2015
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Unità Gare e Contratti - Servizio Gare
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare - Gara PA 14/14”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06 ed i dati anagrafici relativi ai subappaltatori indicati, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per
il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D. Lgs. 163/06 di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente.
g) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
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i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0163473 - P del 15.12.2014
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
l) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di
gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189- 00196 - Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 22.12.2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22577 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
i.polchi@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it. All’attenzione di: Unità Gare e Contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Nicola Dinnella.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da Anas S.p.a. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
TO 19/14 Codice CIG 6058478E31
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla
base del progetto definitivo.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Novara - Comuni di Cameri, Novara e San Pietro Mosezzo.
Codice NUTS: ITC15
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la
S.S.32 Ticinese e la S.P.299 Tangenziale di Novara. Lotto 0 e Lotto 1. Progetto definitivo per Appalto Integrato
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Codice CUP F34E06000030001 Validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 15.12.2014 prot.DPTO02
II.1.5) CPV 45233120-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 96.199.048,10 così composto: Euro 91.459.700,03 per lavori da eseguire, Euro 1.100.000,00 per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e Euro 3.639.348,07 per oneri relativi alla
sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: Euro 47.062.763,86 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 6 importo: Euro 5.223.591,45 Classifica V scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 11 importo: Euro 523.911,64 Classifica II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 13 importo: Euro 1.887.185,41 Classifica IV scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 11 importo: Euro 5.414.540,11 Classifica V scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 18-A importo: Euro 23.857.783,68 Classifica VIII scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile nel
limite del 30% del suo importo ai sensi dell’art.37, comma 11, del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.
- OS 21 importo: Euro 11.129.271,95 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro 77.256.798,44
Lavori a misura: Euro 14.202.901,59
Oneri per la sicurezza: Euro 3.639.348,07
Classi e categorie di opere da progettare:
S.06 (ex Ig) - Strutture e parti di strutture in cemento Euro 61.217.195,42
V.02 (ex VIa) - Strade ordinarie,linee tramviarie e strade Euro 33.357.941,04
IB.08 (ex IIIc)- Impianti di illuminazione,telefoni Euro 523.911,64
(importi comprensivi degli oneri per la sicurezza)
Unità stimate per la progettazione: n. 7
Importo dell’affidamento soggetto a ribasso
(lavori + servizi di progettazione): Euro 92.559.700,03
Importo dell’affidamento non soggetto a ribasso
oneri per la sicurezza Euro 3.639.348,07
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii ed all’art. 12 della legge 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 121
del 27/05/2014.
Per le classi e categorie di opere da progettare richiamate nel medesimo paragrafo, si fa riferimento alla legge 02/03/1949
n.143 (G.U.R.I. n. 90 del 09/04/1949), e successivI Decreti Ministeriali.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 1186 di cui:
- giorni 90 naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo;
- giorni 1096 naturali e consecutivi per l’esecuzione delle opere, comprensivo di giorni 100
per andamento stagionale sfavorevole.
I tempi indicati non comprendono il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica e le approvazioni del progetto esecutivo medesimo.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’opera è inserita nel piano quinquennale 2007-2011, nel Contratto di Programma 2009 e nel Decreto Legge n.133 del
12.09.2014 “Sblocca Italia” convertito nella Legge n.164 del 11.11.2014
Pagamenti in acconto mensili.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2 bis e dall’art. 46, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006
e ss.mm.ii., così come introdotti dall’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del
24/06/2014, converitito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 190 del 18/08/2014. La
sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis, è quantificata in 50.000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis; pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione., indicandone nominativo/i, qualifica, data e luogo di nascita e residenza, e numero di codice fiscale.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
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a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure
di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per effetto di
operazioni di cessione e fusione societarie debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati all’art.38 comma 1 lett.c)
che abbiano operato nella/e società cedente/i o fusasi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui
all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011;
a.9) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, co. 16ter D.lgs. n.165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.10)a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001, devono produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del dl 31 maggio 2010,n.78);
a.11) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
In mancanza, le comunicazioni saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella
domanda o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di
avvenuta ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS
S.p.A. per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice:
tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro
soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del D.P.R..
445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli
ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. In alternativa, dichiarazione attestante che
i suddetti provvedimenti penali siano intervenuti, elencando tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, Tribunale e sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
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c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
e) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere ad eccezione delle lettere c) e d), qualora il prestatore di servizi sia
organizzato in forma societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o
associato nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815;
f) ai sensi dell’art. 90 comma 7 del Dlgs 163/2006, indicazione del nome e degli estremi di iscrizione al competente
ordine professionale del soggetto firmatario del progetto;
g) a pena di esclusione, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
h) a pena di esclusione, dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di
cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
i) a pena di esclusione, previsione nel caso di raggruppamenti temporanei, quale progettista della presenza del “giovane
professionista” di cui all’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
MOD. “A”, “B” e “C” (per l’esecutore dell’opera) e MOD. Progettista “A” e Progettista “B” (per il prestatore del servizio di
progettazione), messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra
di affari in lavori, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (regime transitorio previsto
dall’art. 357, comma 19 bis, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte
l’importo a base di gara.
Per il prestatore di servizi
b) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. a) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa al fatturato globale per i
servizi previsti dall’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativo ai migliori cinque anni (anche non consecutivi)
del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (regime transitorio previsto dall’art. 253, comma 15 bis,
del D. Lgs. 163 e ss.mm.ii.), che dovrà risultare non inferiore a 2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata per le attività di costruzione e progettazione;
b) ovvero, in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a) del presente punto, attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di opere da progettare di cui al precedente
punto II.2.1 del bando di gara;
Per il prestatore di servizi
c) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa all’espletamento, negli
ultimi 10 anni, antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1) per un importo globale, per ogni classe e categoria,
almeno pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare.
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d) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa all’avvenuto svolgimento,
negli ultimi 10 anni, antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di 2 (due) servizi di progettazione appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare di cui al precedente punto II.2.1), per un
importo complessivo non inferiore a 0,6 (zerovirgolasei) volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a
ciascuna classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione, specificando le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente;
e) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa al numero medio annuo,
con riferimento ai migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (regime transitorio previsto dall’art. 253, comma 15 bis, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.), del personale tecnico
componente l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su
base annua, ai sensi della normativa vigente di riferimento); tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità
stimate per lo svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1) del bando.
Le imprese in possesso di adeguata qualificazione per attività di progettazione, qualora intendano assumere l’attività di
progettazione in proprio, sono tenute, sin dalla fase di domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., a possedere e, pertanto, dichiarare i requisiti di cui al par. III.2.3 lett. c), d) ed e) attraverso il proprio
staff di progettazione.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3 i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “D” e Progettista “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo
internet http://www.stradeanas.it.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme della procura ;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi di progettazione, i requisiti di capacità finanziaria di cui
al punto III.2.2) lett. b) e tecnica di cui al punto III.2.3) lett. c) ed e), debbono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, tenendo presente che la mandataria in ogni caso deve posedere i medesimi in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna delle mandanti (art. 261 DPR 207/2010).
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e
37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
- ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile o se intendano ricorrere ad uno o più operatori economici consorziati. In quest’ultimo
caso, devono indicare ai sensi dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara.
Le imprese così come designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione SOA, in corso di validità, che
le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”, “B”, “C” e “D”)
messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari di esecutori, debbono possedere i requsiti di qualificazione in conformità agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari
realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui ai precedenti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando la non modificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti purché in possesso dei
requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti partecipanti alla gara o
essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato
o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
— 155 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini dei
criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) Prezzo
b) Pregio tecnico
c) Caratteristiche ambientali
d) Cantierizzazione e fasi di lavoro
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a: 30 punti
per l’elemento b: 35 punti di cui:
b.1) Proposte migliorative, sia di tipo geometrico che strutturale dei viadotti,dal punto di vista funzionale e dell’organizzazione ed efficienza del cantiere; 25 punti (soglia pari a 15 punti)
b.2) adozione di materiali e semilavorati con caratteristiche tali da minimizzare le esigenze manutentive; 10 punti
per l’elemento c: 15 punti di cui:
c.1) Proposte per l’organizzazione del cantiere, dei turni e delle lavorazioni, teso a minimizzare gli impatti in corso
d’opera; 3 punti
c.2) Proposte per la realizzazione di interventi paesaggistici ed ambientali tesi al migliore inserimento delle opere in
progetto nel contesto con particolare riferimento alle risaie ; 8 punti
c.3) Studio sui ricettori di impatto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio e di interventi e opere di mitigazione;
integrazione del piano di Monitoraggio Ambientale alla luce delle analisi e proposte progettuali effettuate; 4 punti
per l’elemento d: 20 punti di cui:
d.1) cronoprogramma dei lavori redatto con uno specifico programma software con evidenza delle fasi di esecuzione dei
lavori, delle date di ultimazione e del percorso critico, il tutto corredato da una relazione nella quale vengono puntualmente
indicate
- la programmazione delle risorse in termini di mezzi, manodopera;
- la tipologia, estensione e durata nel tempo delle limitazioni di traffico sulle strade interferite;
- eventuali disposizioni particolari per la gestione del traffico.
10 punti
d.2) proposta di miglioramento della gestione delle materie con particolare riferimento
all’approvigionamento per rilevati . 10 punti (soglia pari a 4 punti)
Le modalità per la presentazione delle varianti e dei relativi oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate
nella lettera di invito.
Il punteggio minimo complessivo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica non può
essere inferiore a punti 19.
Non saranno prese in considerazione, inoltre, offerte il cui punteggio relativo ai singoli punti b1) e d2) risulti inferiore
ai limiti di soglia indicati (per b1 soglia pari a 15 e per d1 soglia pari a 4).
L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo.
E’ altresì prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati in sede di gara, al fine di assicurare il rispetto dei pesi
percentuali predeterminati dalla Stazione Appaltante.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e comma 4 bis
dell’art. 87 del medesimo decreto legislativo relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs. n. 163/06.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
TO 19/14 Codice CIG: 6058478E31
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.11) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2015.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara TO 19/14 “.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del Protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c)Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii. A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti
l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono
tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 29 gennaio 2015 .
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it..
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h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre del 19/12/2014 prot.n.CDG-0166058-P.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un
certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
m) Sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare ex art. 112 bis del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
garantendo il contraddittorio tra le parti. Ogni concorrente (sia singolo che raggruppato) potrà presentarsi all’incontro con un
massimo di 2 rappresentati. La consultazione si terrà il giorno 28 gennaio 2015 presso la Direzione Centrale Progettazione
di Anas S.p.A., via Pianciani 16, Roma, alle ore 15.00.
n) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità che verranno successivamente
riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate in Euro 30.000,00.
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 23/12/2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22578 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
i.polchi@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it. All’attenzione di: Unità Gare e Contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Nicola Dinnella.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da Anas S.p.a. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
AN 20/14 - Codice CIG 60579201BB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera a) 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Luogo principale dei lavori: Provincia di Ascoli Piceno - Comuni di Arquata del Tronto e di Acquasanta Terme.
Codice NUTS: ITE34
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
S.S. N.4 “ Via Salaria” Lavori di adeguamento del tratto Trisungo - Acquasanta Terme 1° Lotto - 2° Stralcio dal km
151+000 al km 153+780.
Lavori di adeguamento della S.S.4 Salaria nel tratto compreso tra l’abitato di Trisungo (km 151+000) e l’esistente galleria “Valgarizia” (km 153+780).
Codice CUP F81B07000410001 - Validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 10.12.2014 prot. CDG
0161318-I
II.1.5) CPV 45233140-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 89.876.352,47 così composto: Euro 82.835.347,90 per lavori a corpo
e misura , Euro 7.041.004,57 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 4 importo: Euro 53.208.636,31 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 3 importo: Euro 13.023.946.20 Classifica VII scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 11 importo: Euro 9.724.619.72 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 13 importo: Euro 2.480.888.00 Classifica IV scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 12-B importo: Euro 848.651,19 Classifica III scorporabile - a qualificazione non obbligatoria - subappaltabile
- OS 21 importo: Euro 10.589.611,05 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro 58.424.277,47
Lavori a misura: Euro 24.411.070,43
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
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Oneri per la sicurezza: Euro 7.041.004,57
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. sul xcz sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii ed all’art. 12 della legge 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 121
del 27/05/2014.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 1095 naturali e consecutivi (comprensivi di giorni 90 per andamento stagionale sfavorevole).
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nel Contratto di Programma 2014, approvata dal CIPE nella seduta del 14.02.2014.
Pagamenti in acconto mensili.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2 bis e dall’art. 46, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006
e ss.mm.ii., così come introdotti dall’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del
24/06/2014, converitito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 190 del 18/08/2014. La
sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis, è quantificata in Euro 50.000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis; pertanto tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di
offerta.
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ.
amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,
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nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure
di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per effetto di
operazioni di cessione e fusione societarie debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati all’art.38 comma 1 lett.c)
che abbiano operato nella/e società cedente/i o fusasi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011;
a.9) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, co. 16ter D.lgs. n.165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.10) a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001, devono produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del dl 31 maggio 2010,n.78);
a.11) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
In mancanza, le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti
i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro soci,
sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del
D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata disposta la
misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
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b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per l’attestazione del posesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
MOD. “A”, “B” e “C”, messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra
di affari in lavori, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (regime transitorio previsto
dall’art. 357, comma 19 bis, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte
l’importo a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 lett a) e III.2.3 lett a) i candidati sono invitati
ad utilizzare i moduli (MOD. “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5
e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e
dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare
se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori
economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per
il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione
SOA, in corso di validità, che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
(MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://
www.stradeanas.it;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
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- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari di esecutori devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità agli artt. 61 comma 2 e 92 comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici devono indicare le quote di
partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra
di affari realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui ai precedenti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli
articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal
comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs. n. 163/06
e ss.mm.ii..
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
AN 20 /14 Codice CIG: 60579201BB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.11) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2015.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara AN 20/14”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii. A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti
l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono
tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 29 gennaio 2015 .
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it..
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j)Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre del 19/12/2014 Prot.CDG -0166030-P
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un
certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
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m) Sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare ex art. 112 bis del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
garantendo il contraddittorio tra le parti. Ogni concorrente (sia singolo che raggruppato) potrà presentarsi all’incontro con un
massimo di 2 rappresentati. La consultazione si terrà il giorno 29 gennaio 2015 presso la Direzione Centrale Progettazione
di Anas S.p.A., via Pianciani 16, Roma, alle ore 10.00.
n) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità che verranno successivamente
riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate in Euro 30.000,00.
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 23/12/2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22579 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV047-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV047-14 - Codice SIL
FIMS1519003 - CUP F67H14001560001 - Perizia n. 32921 del 25.11.2014 -Validazione del progetto in data 25.11.2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincia di FIRENZE
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6065368403 - CPV 45233140-2
S.S. R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena - Firenze “ - Lavori di manutenzione straordinaria - Lavori di innalzamento
delle condizioni di sicurezza dell’arteria stradale dal km 27+310 al km 56+360 mediante riqualificazione o integrazione delle
opere d’arte, delle opere idrauliche in cemento armato, delle opere di sostegno del corpo stradale e complementari.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 5’900’000,00 IVA esclusa, di cui Euro. 100’000,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica V Euro 5’064’580,00
Ulteriori categorie:
OS12-A Classifica III Euro 835’420,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base
di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 118’000,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
b) Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06, così come integrato
dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo di Euro. 59’000,00,
costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: al raggiungimento di Euro. 400’000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le
modalità specificate nel disciplinare di gara.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
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IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza e coordinamento, l’elenco
prezzi, il computo metrico e gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e
Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI & CIUCCHI
SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496 o e-mail
gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.02.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 05.02.2015 alle ore 09.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
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f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa
a condizione che siano indicati esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente, nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118
del DLgs 163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione resa all’atto della presentazione dell’offerta
in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata a consentire alla ditta partecipante di
poter subappaltare le opere puntualmente indicate e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata
consisterà nella impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte
Consiglio di Stato Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna Sentenza n.1764/2007).
In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
Nel caso in cui il bando di gara preveda, quale scorporabile, l’esecuzione di ulteriori lavorazioni che - oltre ad incidere
in misura superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro (o comunque di importo superiore ad Euro. 150’000,00) risultino ricomprese tra quelle individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 quali “categorie a qualificazione obbligatoria”,
al fine di partecipare alla procedura di appalto si precisa che, i concorrenti sprovvisti di idonea qualificazione nella categoria
scorporabile, oltre a possedere adeguata qualificazione nella categoria prevalente per un importo corrispondente a quello
complessivamente posto a base di gara, dovranno indicare - a pena di esclusione - già in sede d’offerta - il nome dell’impresa
subappaltatrice nonché dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte di quest’ultima. A tale riguardo, l’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale della giustizia amministrativa ha più volte sancito il principio secondo cui l’incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare
l’esclusione dello stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che
ha dichiarato di voler subappaltare.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni dell’indicato
mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del
subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato mandatario. Si precisa ad ogni modo che, in fase esecutiva, ai
fini della formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà comunque verificata la consistenza degli importi e/o
delle parti oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con quella di progetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118,
comma 3, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; a tal fine l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, entro 20
giorni dall’emissione del S.A.L., la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs.
n. 163/2006. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
integrazioni e modificazioni.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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r) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare
di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della sanzione di
cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06.
s) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso
rispetto del principio di par condicio, non verranno effettuate consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base
alla possibile combinazione dei requisiti posseduti dalle imprese interessate alla partecipazione.
t) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà
rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
u) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
v) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per cento
del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante assegno circolare o fideiussione
bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di Stato Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia
Sentenza n. 1342/2011). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso di detto termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva
ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
w) L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del finanziamento.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19.12.2014
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 148 del 29.12.2014
Albo Pretorio Comune di Firenze.
Albo Stazione Appaltante dal 29.12.2014 al 04.02.2015.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.toscana.it
E per estratto su n. 2 quotidiano Nazionale e n. 2 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot. CFI-0035360-I del 19.12.2015
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
T14BFM22580 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
s.pisani@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Unità gare e contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angela Maria Carbone
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
VE 18/14 - Codice CIG 6062893992
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla
base del progetto definitivo.
Luogo principale dei lavori: Comuni di Vicenza , Costabissara (VI)
Codice NUTS: ITE32
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Completamento della Tangenziale di Vicenza - 1° stralcio - 1° tronco. L’intervento ha origine dalla Tangenziale Ovest di vicenza all’altezza del villaggio del sole, si sviluppa ad ovest dell’attuale sedime
della S.P. 46 e si attesta in località Moracchino in Comune di Vicenza sulla viabilità esistente della S.P. 46 con una rotatoria
a raso. Il progetto si estende per circa 5300 m, presenta due intersezioni alle estremità (viale del Sole e S.P. 46).
La sezione tipo adottata è la C1, ai sensi del D.M. 05/11/2001. L’opera d’arte maggiore è rappresentata dal viadotto in
corrispondenza dello svincolo di inizio lotto, della lunghezza complessiva di 116,00 m. Codice CUP F61B13000690001 Validazione in data 24.12.2014
II.1.5) CPV 45230000-8
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 45.941.045,61 così composto: Euro 41.835.065,08 per lavori da eseguire, Euro 550.000,00 per oneri relativi alla progettazione esecutiva e servizi assoggettabili a ribasso ai sensi del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii. e Euro 3.555.980,53 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
- OG 3 importo: Euro 27.376.034,11 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 11 importo: Euro 2.005.480,85 Classifica IV scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 13 importo: Euro 1.507.868,94 Classifica III Bis scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 12-A importo: Euro 1.352.074,01 Classifica III Bis scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 21 importo: Euro 6.339.100,51 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 34 importo: Euro 6.810.487,19 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
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Lavori a corpo: Euro 24.953.115,18
Lavori a misura: Euro 16.881.949,90
Oneri per la sicurezza: Euro 3.555.980,53
Classi e categorie di opere da progettare:
V.02 (ex VI a) - Strade ordinarie, linee tramviarie e strade Euro 29.475.385,25
IA.04 (ex III c) - Impianti di illuminazione, telefoni Euro 2.005.480,85
S.03 (ex I g) - Strutture o parti di strutture in cemento Euro 7.571.079,00
S.05 (ex IX c) - Gallerie, opere sotterranee e subacque Euro 6.339.100,51
(importi comprensivi degli oneri per la sicurezza)
Unità stimate per la progettazione: n. 7
Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso
(lavori + servizi di progettazione): Euro 42.385.065,08
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza): Euro 3.555.980,53
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26.04.2014, n. 96, nonché all’art. 12 legge 23.05.14, n. 80.
Per le classi e categorie di opere da progettare richiamate nel medesimo paragrafo, si fa riferimento alla legge 02/03/1949
n.143 (G.U.R.I. n. 90 del 09/04/1949), e successivi Decreti Ministeriali.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 810 di cui:
- giorni 90 per la redazione del progetto esecutivo;
- giorni 720 per l’esecuzione delle opere comprensivo di giorni 90 per andamento stagionale sfavorevole.
I tempi indicati non comprendono il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica e le approvazioni del progetto esecutivo medesimo.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento in esame è inserito nel contratto di Programma 2014 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il
finanziamento è condiviso con Autostrada Brescia-Padova e Regione Veneto.
Pagamenti in acconto mensili.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice
di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
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.
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Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da
fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri
di firma del sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido
documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 163/2006,
così come introdotti dall’art. 39 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014. La
sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis, è quantificata in Euro 46.000,00).
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38
D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate
misure di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per
effetto di operazioni di cessione e fusione societarie debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati all’art.38
comma 1 lett.c) che abbiano operato nella/e società cedente/i o fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011;
a.9) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, co. 16ter D.lgs. n.165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.10) a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001, devono produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del dl 31 maggio 2010,n.78);
a.11) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
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In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di
Ditta individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di
Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre Società o Consorzi: tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di Società
o Consorzio con meno di quattro soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di
persona fisica, ed attestante ai sensi del D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante CHE nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; CHE nei propri confronti non sia
stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; CHE nei propri confronti,
negli ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; CHE nei propri confronti non sussistano le cause ostative
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
e) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere ad eccezione delle lettere c) e d), qualora il prestatore di servizi sia
organizzato in forma societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o
associato nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815.
f) ai sensi dell’art. 90 comma 7 del Dlgs 163/2006 indicazione del nome e degli estremi di iscrizione al competente
ordine professionale del soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche
g) a pena di esclusione, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
h) a pena di esclusione, dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di
cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
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i) a pena di esclusione, previsione nel caso di raggruppamenti temporanei, quale progettista della presenza del “giovane
professionista” di cui all’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
Per l’attestazione del posesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
(MOD. “A”, “B”, “C” per l’esecutore dell’opera e MOD. Progettista “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e
reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra
di affari in lavori, (documentabile ai sensi del regime transitorio previsto dall’art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. fino al 31/12/2015), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte l’importo a base di gara.
Per il prestatore del Servizio di progettazione eventualmente partecipante alla gara come Associato/Indicato dall’Imprenditore Esecutore dell’opera
b) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. a)dichiarazione relativa al fatturato globale per i servizi previsti dall’articolo 252
del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativo ai migliori cinque anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (regime transitorio previsto dall’art. 253 comma 15 bis del D.Lgs 163/06), che dovrà essere
non inferiore a 2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata per le attività di costruzione e progettazione.
b) ovvero, in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a) del presente punto, attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di opere da progettare di cui al precedente
punto II.2.1 del bando di gara.
Per il prestatore di servizi
c) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10
anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1) per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno
pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria di
lavori da progettare.
d) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi 10
anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, di 2 (due) servizi di progettazione appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare di cui al precedente punto II.2.1), per un importo complessivo non inferiore a 0,6 (zero virgola sei) volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe
e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
e) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. d) del DPR 207/2010 e nel rispetto del regime transitorio previsto dall’art. 253
comma 15 bis del D.Lgs 163/06), dichiarazione relativa al numero medio annuo, con riferimento ai migliori tre anni (anche
non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, del personale tecnico componente
l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su base annua, ai
sensi della normativa vigente di riferimento); tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo
svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1) del bando.
Le imprese in possesso di adeguata qualificazione per attività di progettazione, qualora intendano assumere l’attività di
progettazione in proprio, sono tenute, sin
dalla fase di domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a possedere e,
pertanto, dichiarare, oltre ai requisiti di cui al punto III.2.3 lett. a) anche quelli previsti ai punti III.2.3 lett. c), d) ed e) attraverso il proprio staff di progettazione.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3 i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “D” e Progettista “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo
internet http://www.stradeanas.it.
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Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia resa conforme ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i.;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi di progettazione, i requisiti di capacità finanziaria di cui
al punto III.2.2) lett. b) e tecnica di cui al punto III.2.3) lett. c) ed e), debbono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, tenendo presente che la mandataria in ogni caso deve posedere i medesimi in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna delle mandanti (art. 261 DPR 207/2010)
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a.1) alla lettera b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36
comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento
e dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare
se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per
il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione
SOA, in corso di validità, che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
(MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://
www.stradeanas.it;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari di esecutori, debbono possedere i requsiti di qualificazione in conformità agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari
realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui ai precedenti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti partecipanti alla gara o
essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato
o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini dei
criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) Prezzo
b) Pregio tecnico
c) Caratteristiche ambientali
d) Cantierizzazione e fasi di lavoro
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a: 30 punti
per l’elemento b: 25 punti di cui:
b.1) Proposte alternative per la realizzazione delle opere d’arte, sia sotto l’aspetto strutturale, sia della cantierizzazione;
10 punti
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b.2) Proposte per l’ottimizzazione della risoluzione dell’interferenza con il reticolo idrografico superficiale e del sistema
di trattamento delle acque di piattoforma; 10 punti
b3) Adozione di materiali e semilavorati con caratteristiche tali da minimizzare le esigenze manutentive. 5 punti per
l’elemento c: 30 punti di cui:
c.1) Realizzazione di interventi paesaggistici ed ambientali tesi al migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto, alla luce delle prescrizioni e delle proposte offerte 12 punti
c.2) Studio sui ricettori di impatto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio e di interventi ed opere di mitigazione. Integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale alla luce delle prescrizioni e delle proposte offerte; 12 punti
c.3) Proposte per l’organizzazione del cantiere, dei turni e delle lavorazioni teso a minimizzare gli impatti in corso
d’opera; 6 punti
per l’elemento d: 15 punti di cui:
d.1) Cronoprogramma dei lavori redatto con uno specifico programma software con evidenza delle fasi di esecuzione
dei lavori e delle limitazioni al traffico, delle date di ultimazione e del percorso critico, il tutto corredato da una relazione
nella quale vengono puntualmente indicate la programmazione delle risorse in termini di mezzi e manodopera, la tipologia,
l’estensione e la durata nel tempo delle limitazioni di traffico sulla strada, eventuali disposizioni particolari per la gestione
del traffico.; 4 punti
d.2) Proposta di miglioramento della gestione delle materie con particolare riferimento alla verifica/aggiornamento delle
disponibilità dei siti di deposito e approvvigionamento; 4 punti
d.3) Studio delle fasi di lavoro finalizzato alla riduzione delle interferenze con il traffico veicolare ed esame dei percorsi
alternativi; 7 punti
Le modalità per la presentazione delle varianti e dei relativi oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate
nella lettera di invito.
Il punteggio minimo complessivo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica non può
essere inferiore a punti 25.
L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo.
E’ altresì prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati in sede di gara, al fine di assicurare il rispetto dei pesi
percentuali predeterminati dalla Stazione Appaltante.
ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e comma 4 bis
dell’art. 87 del medesimo decreto legislativo relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs. n. 163/06.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
VE 18/14 - Codice CIG 6062893992
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.11) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/02/2015.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC, indirizzo di posta elettronica, fax, partita I.V.A. e oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara VE 18/14”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii. A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti
l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono
tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 10/02/2015.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere a richiesta dell’ANAS
S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione
mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0166081-P del 19/12/2014.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma
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digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato
da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle
regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei
documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
m) Sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare ex art. 112 bis del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
garantendo il contraddittorio tra le parti. Ogni concorrente (sia singolo che raggruppato) potrà presentarsi all’incontro con un
massimo di 2 rappresentati. La consultazione si terrà il giorno 26/01/2015 presso la Direzione ANAS, in via Luigi Pianciani
n. 16, Roma.
n) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
Dette spese sono stimate in Euro 30.000
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 24/12/2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22581 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
c.ruggeri@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio
- Unità Gare e Contratti-Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing.Nicola Dinnella
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GE17/14 - Codice CIG 606247831C.
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
Luogo principale dei lavori: Provincia di Genova - Comuni di Torriglia, e Montebruno
Codice NUTS: ITC 33
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. n. 45 “Val di Trebbia”. Variante alla S.S. 45 “Val di Trebbia,” comuni di
Torriglia e Montebruno, dal km. 31+500 (Costafontana) al km 35+600 (Montebruno).1° stralcio funzionale dal km. 31+500
al km 32+445.
Codice CUP F21B07000370001- Validato dal Responsabile del Procedimento con verbale di validazione in data
18.12.2014.
II.1.5) CPV 45230000-8
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 14.664.240,00 così composto: Euro 13.578.000,00 per lavori da eseguire e Euro 1.086.240,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
- OG3 importo: Euro 6.913.080,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG4 importo: Euro 3.829.680,00 Classifica IV-bis scorporabile-a qualificazione obbligatoria-subappaltabile.
- OG11 importo: Euro 157.680,00 Classifica I scorporabile-a qualificazione obbligatoria- subappaltabile .
- OG13 importo : Euro 270.000,00 Classifica I scorporabile -a qualificazione obbligatoria-subappaltabile
- OS21 importo: Euro 3.493.800,00 Classifica IV bis scorporabile- a qualificazione obbligatoria-subappaltabile nel
limite del 30% ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro 6.153.500,00
Lavori a misura: Euro 7.424.500,00
Oneri per la sicurezza: Euro 1.086.240,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/4/2014, pubblicato sulla Guri 26.04.2014,n. 96 nonché all’art. 12 legge 23.05.14, n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
720 giorni, (comprensivi di giorni 60 per andamento stagionale sfavorevole).
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma 2014 per Euro 9.228.335.,80 nei termini previsti dalla comunicazione
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.12.2014 e nel contratto di programma Manutenzione Straordinaria del
2013. Per Euro 10.000.000,00.
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Pagamenti in acconto mensili.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Inoltre si applicano le disposizioni previste dall’art. 38,comma 2-bis e dall’art.46 comma 1-ter del Dlgs. 163/06, così
come introdotti dall’art.39 del Decreto legge 24 giugno n.90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24.06.2014. La sanzione
pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis è quantificata in Euro 14.664,00.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di
completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione.
Per effetto di operazioni di cessione e fusione societarie debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati
all’art. 38 comma 1 lett. c) che abbiano operato nella/e società cedente/i o fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
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a.8) a pena di esclusione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.67 del Dlgs.n. 159/2011.
a.9) a pena di esclusione l’insusistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53, co. 16-ter
Dlgs. N. 165/2001 ovvero ulterori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
a.10) a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “ black
list, di cui al decreto del MEF 4 MAGGIO 1999 e al decreto del MEF 21.11.2001, devono produrre l’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 ( art. 37 del dl 31.05.2010 n. 78);
a.11) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta
individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in
accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio
con meno di quattro soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica,
ed attestante ai sensi del D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli
ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i
moduli (MOD. “A”, “B” e “C”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it.
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III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto III.2.3 lett. a) i candidati sono invitati ad utilizzare
il modulo (MOD. “D”) messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi,
da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia conforme ai sensi degli artt.19,46,47 del DPR 445/00
e s.m.i;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5
e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e
dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se
intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per
il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione
SOA, in corso di validità, che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. I Raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi
ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari di esecutori, debbono possedere i requisiti di qualificazione in conformità agli artt. 61, comma 2 e 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010e ss.mm.ii.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i consorzi ordinari di imprese esecutrici, devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
(MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://
www.stradeanas.it.
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,così come da ultimo modificato dall’art.12 della legge 23 maggio 2014 n. 80;
artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 così come modificato dalla legge di conversione sopra citata.
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in condizioni di compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate
di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli
articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4
bis dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D. Lgs.
n. 163/06 e ss.mm.ii..
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Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GE 17/2014 Codice CIG:606247831C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.
Nel caso di PDM
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.11) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 25.02.2015.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara GE 17/2014”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente.
A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”, Mod. “A” e “B”) messi a
disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso
dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
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f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 12.02.2015.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, a richiesta
dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 0165717-P del 18/12/2014.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un
certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
m) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità che verranno successivamente
riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate in Euro 30.000,00.
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 23/12/2014
Roma, 23/12/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM22582 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV048-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. FILAV048-14 - FIMS1519002 - CUP F67H14001550001 - Perizia n. 32917 del 25.11.2014 - Validazione del
progetto in data 25.11.2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Luogo principale dei lavori: provincia di SIENA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6065350528 - CPV 45233140-2 S.S. R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena - Firenze “ - Lavori di manutenzione
straordinaria - lavori di innalzamento delle condizioni di sicurezza dell’arteria stradale SS. RA 3 dal km 0+000 al km 27+310
mediante riqualificazione o integrazione delle opere d’arte, delle opere idrauliche in cemento armato, delle opere di sostegno
del corpo stradale e complementari.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara Euro 7’770’000,00 IVA esclusa, di cui Euro.
120’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica VI Euro 6’704’214,00
Ulteriori categorie: OS12-A Classifica III-BIS Euro 1’065’786,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 330 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 155’400,00, costituita secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs.
163/06, così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per
l’importo di Euro. 77’700,00, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata
dagli intermediari finanziari. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: al raggiungimento di Euro. 400’000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
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I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato
membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà
di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri
stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47
del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89
del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. L’ANAS si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Il disciplinare
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza e coordinamento, l’elenco prezzi,
il computo metrico e gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti
del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI & CIUCCHI
SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496 o e-mail
gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.02.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10.02.2015 alle ore 09.00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta
in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/
sussistono: 1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14
della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara,
in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato
di concorrere; 7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b)
Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver
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versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara. c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei
plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva
il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca
compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi
momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006,
tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante
posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il
candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati
sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai
fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle
offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non verranno
restituiti, compresa la cauzione provvisoria. i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione
il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.. j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e
della vigente normativa a condizione che siano indicati esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che
intende, ai sensi dell’articolo 118 del DLgs 163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione
resa all’atto della presentazione dell’offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è
finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare le opere puntualmente indicate e che, in mancanza di
tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella impossibilità per la ditta, una volta che dovesse
risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte Consiglio di Stato Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna
Sentenza n.1764/2007). In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Nel caso in cui il
bando di gara preveda, quale scorporabile, l’esecuzione di ulteriori lavorazioni che - oltre ad incidere in misura superiore
al 10% dell’importo complessivo del lavoro (o comunque di importo superiore ad Euro. 150’000,00) - risultino ricomprese
tra quelle individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 quali “categorie a qualificazione obbligatoria”, al fine di partecipare alla procedura di appalto si precisa che, i concorrenti sprovvisti di idonea qualificazione nella categoria scorporabile,
oltre a possedere adeguata qualificazione nella categoria prevalente per un importo corrispondente a quello complessivamente posto a base di gara, dovranno indicare - a pena di esclusione - già in sede d’offerta - il nome dell’impresa subappaltatrice nonché dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte di quest’ultima. A tale riguardo, l’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale della giustizia amministrativa ha più volte sancito il principio secondo cui
l’incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di
comportare l’esclusione dello stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le
lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia
divergenza tra le dichiarazioni dell’indicato mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per
l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato mandatario. Si
precisa ad ogni modo che, in fase esecutiva, ai fini della formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà
comunque verificata la consistenza degli importi e/o delle parti oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con
quella di progetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
a tal fine l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall’emissione del S.A.L., la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso
un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per
atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi
alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto. m) E’ esclusa la competenza arbitrale. n) L’ANAS si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. o)
Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere. q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati mede— 187 —
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simi. r) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della
sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. s) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del
termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del principio di par condicio, non verranno
effettuate consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile combinazione dei requisiti posseduti dalle imprese interessate alla partecipazione. t) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove
previste, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. u) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. v) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39
comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per cento del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto,
come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di Stato Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R.
Sicilia Sentenza n. 1342/2011). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso di detto termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia
delle offerte. w) L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del finanziamento.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19.12.2014
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 148 del 29.12.2014 Albo Pretorio Comune di Firenze. Albo Stazione Appaltante
dal 29.12.2014 al 09.02.2015. Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.
toscana.it E per estratto su n. 2 quotidiano Nazionale e n. 2 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot. CFI-0035358-I del 19.12.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T14BFM22583 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
bando di gara per procedura aperta FILAV049-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV049-14 - Codice SIL
FIUP00061 - CUP F81B14000670001 - Perizia n. 32291 del 18.11.2014 - Validazione del progetto in data 18.12.2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincia di FIRENZE
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6065139708 - CPV 45233140-2 S.S. 67 “ Tosco-Romagnola” - Lavoro straordinario - Lavori di adeguamento in
sede dal km 89+200 (San Iacopo a Girone) sino al 97+800 (Pontassieve) in località Anchetta, Compiobbi e Girone in Comune
di Fiesole.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara Euro 5’150’000,00 IVA esclusa, di cui Euro.
240’800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica V Euro 4’462’704,41 Ulteriori categorie: OS12-A Classifica III Euro 687’295,59
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 460 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 103’000,00, costituita secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs.
163/06, così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per
l’importo di Euro. 51’500,00, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata
dagli intermediari finanziari. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: al raggiungimento di Euro. 500’000,00 al netto delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
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Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II°
classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89
del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. L’ANAS si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Il disciplinare
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza e coordinamento, l’elenco prezzi,
il computo metrico e gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti
del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI & CIUCCHI SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496
o e-mail gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.02.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 03.02.2015 alle ore 09.00
nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili
motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/
sussistono: 1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14
della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara,
in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato
di concorrere; 7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b)
Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver
versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
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c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta
della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni, le
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da
imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79
del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o
certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi
offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni
in tal senso. g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento
ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria. i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008
e s.m.i.. j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118 del DLgs
163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza
delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione resa all’atto della presentazione dell’offerta in ordine alle
opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare
le opere puntualmente indicate e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella
impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte Consiglio di Stato
Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna Sentenza n.1764/2007). In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non
sarà autorizzato. Nel caso in cui il bando di gara preveda, quale scorporabile, l’esecuzione di ulteriori lavorazioni che - oltre ad
incidere in misura superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro (o comunque di importo superiore ad Euro. 150’000,00)
- risultino ricomprese tra quelle individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 quali “categorie a qualificazione obbligatoria”, al
fine di partecipare alla procedura di appalto si precisa che, i concorrenti sprovvisti di idonea qualificazione nella categoria scorporabile, oltre a possedere adeguata qualificazione nella categoria prevalente per un importo corrispondente a quello complessivamente posto a base di gara, dovranno indicare - a pena di esclusione - già in sede d’offerta - il nome dell’impresa subappaltatrice nonché dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte di quest’ultima. A tale riguardo, l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale della giustizia amministrativa ha più volte sancito il principio secondo cui l’incompleta o erronea
dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l’esclusione dello
stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler
subappaltare. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni dell’indicato
mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato mandatario. Si precisa ad ogni modo che, in fase esecutiva, ai fini della
formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà comunque verificata la consistenza degli importi e/o delle parti
oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con quella di progetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 3, del
D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite; a tal fine l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall’emissione del S.A.L., la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo
e con proposta motivata di pagamento. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Resta salvo
quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per
atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa
stipulazione, compresi quelli tributari. l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante
del contratto d’appalto. m) E’ esclusa la competenza arbitrale. n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. o) Per quanto attiene ai pagamenti trova
applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun
concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. r) La corretta presentazione dei certificati, dei
documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e
per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. s) A pena
di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in con— 191 —
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siderazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del principio
di par condicio, non verranno effettuate consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile combinazione dei requisiti posseduti dalle imprese interessate alla partecipazione. t) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui
quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. u) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. v) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legge
90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per cento del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta
dell’offerente, mediante assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono
vietate (...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi
Consiglio di Stato Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia Sentenza n. 1342/2011). In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di detto termine il concorrente è escluso dalla gara.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione
della soglia di anomalia delle offerte. w) L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del finanziamento.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19.12.2014 Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 148 del 29.12.2014 Albo Pretorio
Comune di Firenze. Albo Stazione Appaltante dal 29.12.2014 al 02.02.2015. Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.
it Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it Sito Internet dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.toscana.it E per estratto su n. 2 quotidiano Nazionale e n. 2 quotidiano Regionale. L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot. CFI-0035361-I del 19.12.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Barbara Di Franco
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T14BFM22584 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 534 - CIG nnr. 6067127F92 - 606716816C - 6067190393 - 6067214760
6067224F9E - 6067230495 - 6067255935 - 606727166A
SEZIONE I: I.1) SO.RI.CAL. S.p.A. in Liquidazione,Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ),
tel. 0961/767278 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
SEZIONE II: II.1.1) “Lavori di manutenzione suddivisi in 8 lotti: da nr. 1 a nr. 6: Lavori di “manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria - Compartimento Nord e Centro
Sud - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nelle zone di: Vibo Valentia; Catanzaro; Cosenza; Palmi; Trebisacce
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e Bonifati” - nr. 7: Lavori di “pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli acquedotti della Regione
Calabria - Compartimento Centro Sud - ricadenti nelle zone di Reggio Calabria, Palmi e Locri” - nr. 8: Lavori di “gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo
degli impianti idropotabili Calabresi - Compartimento territoriale di Cosenza - Macroarea 2: Catanzaro, Crotone, Lamezia
Terme e Vibo Valentia”. Importo compl.vo: E. 4.140.000,00 di cui E. 90.000,00 per oneri sicurezza, iva escl. Durata: 12 mesi
per i Lotti da nr. 1 a nr. 7 e 18 mesi per il Lotto nr. 8.”. II.2.I) Importo compl.vo: E. 4.140.000,00 di cui E. 90.000,00 per
oneri sicurezza, oltre IVA. Durata: 12 mesi per i Lotti da nr. 1 a nr. 7 e 18 mesi per il Lotto nr. 8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2 Termine ricezione offerte: 27/01/15
h 12 all’indirizzo della staz. appaltante. IV.3.3 Lingua: IT. IV.3.5.2 Apertura: 28/01/15 h 10,00 la sede della staz. appaltante.
SEZIONE V 1. Altre informazioni: documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it. V.9 Procedure di ricorso:
TAR di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T14BFM22586 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 533 - CIG 606738005F
SEZIONE I: I.1) SO.RI.CAL. S.p.A. in liquidazione, Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ),
tel. 0961/767278 fax 368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
SEZIONE II: I.1.1) “Servizio d’implementazione di un modello organizzativo/gestionale per l’esimente della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs 231/2001”. II.2.I) Importo compl.vo ribassabile: E. 61.600,00 - oneri della sicurezza
pari ad E. 0, oltre IVA. Durata: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Termine ricezione offerte: 27/01/15 h 12 all’indirizzo della staz. appaltante. IV.3.3) Lingua: IT. IV.3.5.2) Apertura: 28/01/15 h
10,00 la sede della staz. appaltante.
SEZIONE V: 1. Altre informazioni: documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it. V.9 Procedure di ricorso:
TAR di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T14BFM22588 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - TORINO
Bando di gara - CIG 6052211A81
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125, Tel.0116548327 Fax 0116599161, appalti@scr.
piemonte.it, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per la fornitura di suturatrici meccaniche per chirurgia aperta e servizi connessi
per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) L.R. 19/2007 (gara 70/2014). II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’Allegato A) “Tabella prodotti” riporta, relativamente a
ciascun Lotto: la descrizione del prodotto, la descrizione ragionale del prodotto, la codifica CND, il fabbisogno annuale stimato, il fabbisogno complessivo triennale stimato, l’importo complessivo del lotto e la campionatura richiesta. I quantitativi
di Prodotto indicati nell’Allegato A) “Tabella Prodotti”, espressi sia come fabbisogno complessivo annuale e triennale sono
meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato dalle Aziende
del Servizio Sanitario destinatarie della presente gara e sono stati determinati principalmente sulla base dei consumi dell’ultimo anno ed avuto riguardo alle diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso ciascuna Azienda. Valore stimato
+ IVA: E 11.189.244,00. II.3) Durata: mesi 36.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Lotto 21: prezzo più basso. Restanti lotti: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Avviso di preinformazione.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 218-385041 del 12/11/14. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 03/02/15 ore 12.
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 229 del 15 dicembre 2014; I codici identificativi
della gara (CIG) relativi ai singoli lotti sono indicati nel Disciplinare di gara; E’ designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura il Dott. Ing. Adriano Leli. VI.4) Procedure di ricorso: TAR Piemonte - TO. VI.5) Spedizione
avviso: 16/12/14.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BFM22592 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - TORINO
Bando di gara - CIG 6064039B47
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125 - Tel.0116548347, appalti@scr.piemonte.it,
Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera inerenti l’intervento di realizzazione del Nuovo Impianto
Sportivo “Filadelfia”. II.2) Valore stimato: presunti complessivi E 413.036,07 oltre oneri di legge di cui oneri della sicurezza
E 0 (zero).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 19/02/15 ore 12.
VI.4) Ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BFM22599 (A pagamento).

AMIU S.P.A. TRANI
Bando di gara - CIG 6069141D94
AMIU SpA, Via Barletta 161 Tel.0883/583543 Fax 507827 amiutrani@amiutrani.it.
E’ indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di cassa. Importo a base di gara: E 5.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30.01.15 ore 12. Data e luogo della gara: 03.02.15 ore 09, presso sede AMIU S.p.A.
Si farà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua. Atti di gara sono
disponibili su www.amiutrani.it.
Il R.U.P.
dott. Antonio Peluso
T14BFM22600 (A pagamento).
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AMIU S.P.A. TRANI
Bando di gara - CIG 6069217C4C
AMIU SpA, Via Barletta 161 Tel.0883/583543 Fax 507827 amiutrani@amiutrani.it.
E’ indetta una procedura aperta per l’apertura di conto corrente di corrispondenza per deposito fondo accantonamento
chiusura e post esercizio discarica per rifiuti urbani. Importo a base di gara: E 500,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30.1.15 ore 12. Data e luogo della gara: 05.02.15 ore 9.00, presso sede AMIU S.p.A.
Si farà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua. Atti di gara sono
disponibili su www.amiutrani.it.
Il R.U.P.
dott. Antonio Peluso
T14BFM22601 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6064119D4B
I.1) Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA:
07577090637, sede legale: Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli Tel: 081-19703197 fax:
081-19703447 e-mail: ufficiogare@napoliservizi.com; sito web: www.napoliservizi.com; Responsabile Unico del Procedimento: Direttore Amministrativo - dott. Ciro Turiello.
II.1.5) L’affidamento del conferimento d’incarico professionale in qualità di medico competente e sorveglianza sanitaria.
II.2.1) Importo a base dell’appalto per 36 mesi è di Euro 105.000,00 IVA esclusa, l’eventuale aumento e/o diminuzione
del numero dei dipendenti non comporterà alcun adeguamento dell’importo.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 19.01.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 20.01.2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il R.U.P.
dott. Ciro Turiello
T14BFM22607 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Bando di gara - CIG 593768195C - CUP B82B06000020000
S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, Località Marcianese, Zona industriale 5 - 66034
Lanciano (CH), tel. 0872.724270, fax 716615, sasispa@legalmail.it, indice gara a procedura aperta per la progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Sistema depurativo di Paglieta e Mozzagrogna e disinquinamento territorio basso
Sangro” - Aggiornamento e I Stralcio funzionale - Intervento APQ 3-85/B. Importo appalto: E. 2.410.065,21 iva escl. di cui
E. 22.854,05 per oneri sicurezza.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/3/2015 ore 12.00 Apertura: 20/03/2015 ore 9.30. Bando integrale su www.sasispa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Antonacci
T14BFM22611 (A pagamento).
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CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIDIU SERVIZI
S.P.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) Italia. Contatti: Ufficio Gare e Contratti tel. +39(0)11.40.28.111 fax. +39(0)11.40.28.222
E-mail: ufficiogare@cidiu.to.it Sito internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 606982520C CUP D86G14000880005 Lavori di allestimento della discarica per rifiuti non
pericolosi CPV:45222110-3. Luogo di esecuzione: Druento (TO) Categoria prevalente di opere generali/specializzate OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente”. Non sono previste categorie scorporabili. Base di gara: Euro 914.556,89
di cui Euro 19.101,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: sì. Vedere art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ultimazione dei lavori: giorni 166 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: fare riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. Finanziamento e forme
di pagamento: fare riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. Capacità economica e finanziaria:
fare riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. Capacità tecnica: fare riferimento al Disciplinare
di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: fare riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Modalità di apertura offerte: 26/02/2015 ore 14.00 Luogo: Cidiu Servizi Spa via Torino 9,
Collegno (TO) Persone ammesse: seduta pubblica. Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta:
180 giorni. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/02/2015 ore 12:00, nelle modalità specificate nel “Disciplinare di
Gara” pubblicato sul sito internet di cui al punto 1). Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati
Uniti, 45 - 10128 Torino. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: v. punto 1) Bando
integrale e documenti di gara pubblicati sul sito internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp
Collegno, li 22/12/2014.
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T14BFM22635 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 606409597E - CUP E96G14000890006
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’Oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori L’Ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Appalto integrato Carovigno 2° stralcio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo di
esecuzione: Carovigno (BR). Codice NUTS ITF4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo posto a base di
gara, ed esecuzione dei lavori occorrenti per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente
in zona Apani (BR) - Recapito finale dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR) - 2° Stralcio:
Interventi sull’emissario dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). II.1.6) CPV: 45244000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: 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.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa, è di Euro 5.091.795,40, così ripartito: a)
Euro 4.236.751,90, per lavori “a corpo” soggetti a ribasso d’asta; b) Euro 598.895,92, per costi del personale non soggetti
a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; c) Euro 50.230,34, quale corrispettivo per
la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d’asta; d) Euro 205.917,24, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta di cui: Euro 155.151,50, per costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 50.765,74, per costi indiretti
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per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo degli interventi da progettare, è di: Euro 5.041.565,06 - ID
OPERE: D.04 (Corrispondenza Legge n. 143/1949 - classe VIII ) - Categoria dei lavori OG7. La categoria dei lavori oggetto
della progettazione, è stata individuata sulla base di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del
31.10.2013. Classificazione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010: Categoria prevalente: OG7 per:
a) Classifica V - per un importo di Euro 5.091.795,40, per prestazioni di progettazione e costruzione, oppure
b) Classifica V - per un importo di Euro 5.041.565,06, per prestazioni di sola costruzione.
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione nella categoria prevalente per il corrispondente importo. Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, le
Imprese non in possesso della predetta qualificazione anche per progettazione possono avvalersi, per l’attività di progettazione, di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, in conformità al
disposto normativo di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs 163/2006.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
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: 300 giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria
definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs.
n. 163/2006; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione prevista all’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto e per
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.); 3) polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione esecutiva per un
massimale non inferiore ad Euro 1.050.000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: E’ garantita la copertura finanziaria. E’ prevista all’appaltatore l’anticipazione pari
al 10% dell’importo contrattuale. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. 27, 28 e 29 del Capitolato
Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
tutte quelle previste dalla normativa vigente. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari: Si. Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora in vigore e
per quanto non diversamente disposto dal CSA, è parte integrante del contratto. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare: Data:
21.01.2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: si - Condizioni e modalità di pagamento: Il prezzo degli elaborati e le modalità di acquisto saranno indicate nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28.01.2015
ore: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data 29.01.2015 - ore: 9,30 Luogo: AQP S.p.A. - Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici.- Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso a un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: Si. Il progetto dell’importo di Euro 6.075.000,00 è finanziato per Euro 5.094.784,00 a valere sulle risorse di cui
alla delibera CIPE n. 60/2012 e per Euro 980.216,00, a carico dei proventi tariffari di AQP. VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 123852 del 19.12.2014; ai sensi
dell’art. 55 comma 3 del D.p.r. n. 207/2010 si informa che il progetto definitivo posto a base di gara, è stato validato dal
Responsabile del Procedimento in data 28.11.2014; b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2 e 4,
87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) indicazione delle
parti dei lavori che si intendono subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori,
tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto
normativo di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), della L. n. 180/2011. I servizi di progettazione sono subappaltabili nei
limiti stabiliti dall’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/06; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato
disciplinare di gara; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare le parti dei lavori da
affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese
artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti
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dal disciplinare di gara; i) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare il contratto di rete; l) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 a favore dell’Anac; m) ogni informazione riguardante
l’espletamento della gara d’appalto è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando
e nel Capitolato Speciale d’Appalto; n) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del
D.Lgs. 163/06, per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso
o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, co.3 del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (oggi art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011), sarà attivato il meccanismo del cd scorrimento; o) controversie contrattuali: è competente esclusivamente il Foro di Bari; il contratto non conterrà la clausola
compromissoria; q) Responsabile Unico del procedimento: Ing. Marco D’Innella; r) il presente bando di gara unitamente
al disciplinare di gara sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o presa
visione del progetto posto a base di gara; t) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui
alla precedente lettera s) da eseguirsi da parte delle imprese partecipanti; u) tutte le informazioni riguardanti eventuali
chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul
“profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) non è consentita l’indicazione o l’associazione di un
progettista da più di un concorrente; z1) ai sensi dell’art.34, co.35 della L. n.221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine
di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 122,
comma 5, secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari - 70100
Bari. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento. VI.4.2) Presentazione
di ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Direzione dei Servizi
Centrali Procurement, Tecnici e Informatici. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni
Ufficiali della U.E.: 19.12.2014
Il direttore dei servizi centrali procurement, tecnici e informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM22643 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Settori speciali - Lavori - Gara n. 7516 - CIG n. 6009155F90
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
EMILIA S.p.A) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - (URL):
http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: “Lavori di estendimento, allacciamento, manutenzione,
ordinaria e straordinaria, e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas, teleriscaldamento, depurazione e fognature della
Provincia di Parma”; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; II.1.6) CPV: 45231300; II.2.1) Importo annuale stimato complessivo a
base d’appalto: Euro 15.200.000,00; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi annuali possibili: 2;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 19/12/2014
e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura negoziata; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 16/02/2015 - ore 12:00.
Per Iren Emilia S.p.A. Il direttore acquisti e appalti Iren S.p.A.
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM22645 (A pagamento).
— 198 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di espurgo delle reti fognarie, stazioni di sollevamento e impianti di
depurazione in provincia di Bergamo dove Uniacque SpA è gestore del servizio idrico integrato. Lotto 1 CIG 60510078EF
fognatura - Zona 1 (Val Seriana) Importo euro 480.000; Lotto 2 CIG 6051022551 fognatura - Zona 2 (Val Cavallina - Sebino)
importo euro 480.000; Lotto 3 CIG 605104691E fognatura - Zona 3+4 (Pianura Est e Ovest) importo euro 480.000; Lotto
4 CIG 6051056161 fognatura - Zona 5+6+7 (Bergamo e hinterland, Val Brembana e Valle Imagna) importo euro 480.000;
Lotto 5 CIG 605106699F depurazione - Zona A+B (Pianura Est e Ovest) importo euro 960.000; Lotto 6 CIG 60510078EF
depurazione - Zona C (Bergamo e hinterland, Val Seriana, Val Brembana e Valle Imagna) importo euro 600.000. Importo
compl.vo Euro 3.480.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione domande di partecipazione: 05/02/2015 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale disponibili sul sito www.uniacque.bg.it e trasmessi
per via informatica.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
T14BFM22651 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Forniture - Gara n. 7597 - CIG n. 603430305E
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
S.p.A. e delle società del gruppo Iren) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Dir.Acquisti
e Appalti - (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: Accordo quadro per fornitura su piattaforma web di articoli vari di cancelleria, carta, toner, modulistica e prodotti cartacei per il gruppo Iren”; II.1.6) CPV: 30192000 - 30192700;
II.2.1) Importo stimato complessivo a base d’appalto: Euro 784.600,00 di cui Euro 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Durata dell’accordo quadro: 12 mesi rinnovabili di anno in anno per ulteriori 2 anni;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicheIII.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 19/12/2014
e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo in base ai criteri
elencati nel bando integrale e nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 03/02/2015 ore 12:00.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM22653 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Biancamaria Pascadopoli -tel. 06/49.75.28.26 fax 06/49.75.24.45; posta
elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1242
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: province di Imperia e Savona.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva e ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi
impianti SCMT relativi agli ACC di Imperia, Andora e del BCA di tipo reversibile nella tratta a doppio binario Taggia (e) Andora (i) della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia - CIG: 6062304385 - CUP: J71H92000020008 - PA-1242.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.7) 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
importo complessivo dell’appalto: euro 1.478.845,72 di cui:
lavori a corpo: euro 1.408.524,26;
progettazione esecutiva: euro 23.400,00;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 46.921,46.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (categorie di cui al D.P.R. 207/2010) di
importo superiore a 150.000,00 euro):
OS9 euro 1.455.445,72.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
- 60 gg. (giorni naturali e consecutivi) dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del progetto esecutivo;
- 140 gg. (giorni naturali e consecutivi) dalla consegna dei lavori, per l’ultimazione degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso, eventualmente maggiorata, in caso di
ribasso superiore al 10%, con le modalità previste dal bando integrale di gara;
3) polizza RCT con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00;
4) polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
competenza del Progettista con massimale pari a euro 1.000.000,00;
5) polizza indennitaria biennale con massimali a primo rischio non inferiori al 6% dell’importo contrattuale, aumentato
di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori;
6) cauzione a garanzia dell’anticipazione secondo le modalità e le caratteristiche indicate nello schema di convenzione
allegato al bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
- anticipazione sul prezzo dell’appalto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto al netto del ribasso;
- i pagamenti avranno luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di emissione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.Lgs 163/06 i soggetti che non possiedono i requisiti progettuali indicati nel bando
integrale di gara devono associare od indicare uno dei soggetti elencati all’art.90, co.1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs
163/06.
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;
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- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
fatturato globale in servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010, negli ultimi cinque esercizi, non inferiore a 2 volte l’importo delle spese di progettazione.
III.2.3) Capacità tecnica:
- attestazione SOA per la categoria OS9 per classifica adeguata; le imprese che non sono tenute al possesso dell’attestazione SOA devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa
vigente per il rilascio di attestazione SOA per categoria e classifica adeguata;
- ulteriori requisiti di carattere tecnico indicati nel bando integrale di gara;
- requisiti progettuali indicati nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso (offerta a prezzi unitari con esclusione di offerte alla pari
o in aumento).
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara, gli
allegati, i documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili sul sito http://www.gare.italferr.it/.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle Offerte: 9 Febbraio 2015 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle Offerte: in seduta aperta al pubblico. Data, ora e luogo: 12 febbraio 2015, alle ore 10:30
in via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le modalità di cui all’allegato n. 6 al bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: no.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.italferr.it/ sono disponibili il bando integrale di gara e i relativi allegati, i documenti contrattuali
e i documenti complementari.
VI.4) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19 Dicembre 2014.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BFM22656 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Bando di gara - CIG 6057857DBA
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: GISEC S.p.A., c.so Trieste n. 133 - 81100 Caserta, www.gisecspa.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo” CPV: 66518100-5. Importo
appalto: E. 105.000,00 IVA escl. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: il 21/01/2015 ore 12. Luogo di consegna delle offerta: Viale Lamberti Area ex S. Gobain,
81100 Caserta. Data e luogo di svolgimento della gara 22/01/2015 ore 10.30 presso la sala gare della Provincia di Caserta,
Viale Lamberti area ex- S. Gobain Piano -1. Possono assistere alla seduta di gara max 1 incaricato per ciascun concorrente
(Legale rappresentante o Direttore tecnico o Delegato). Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: ing. Maurizio Campopiano tel 0823/1670007, posta elettronica:maurizio.
campopiano@gisecspa.it. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.provincia.caserta.it/Albopretorio
ewww.gisecspa.it.
Il R.U.P.
ing. Maurizio Campopiano
T14BFM22670 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di Raccolta differenziata dei rifiuti- II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo Torinese ITC11 - II.I.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lotto 1) Raccolta e trasporto della carta e cartone per tutti i comuni del CB16 CIG
606624039C Lotto 2) Raccolta e trasporto imballaggi in vetro per tutti i comuni CB16 CIG 6066286990 Lotto 3) Raccolta
e trasporto degli imballaggi in plastica per tutti i comuni CB16 CIG 6066303798 II.1.6) CPV: 90511100-3 II.1.8) Lotti : si
II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 22.000.000,00 + iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 10/02/2015 secondo le modalità indicate nel bando integrale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2014
Il direttore
dott. Teresio Asola
T14BFM22694 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di raccolta rifiuti e servizi di igiene urbana - II.1.2) Luogo di esecuzione San Mauro T.se ITC11 - II.I.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di Igiene Urbana per il Comune di San Mauro e di raccolta rifiuti per
il Comune di San Mauro e altri 6 comuni - CIG 6067166fc1 II.1.6) CPV: 90511100-3 II.1.8) Lotti: no II.2.1 Quantitativo o
entità totale: Euro 8.450.000 + iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 11/02/2015 secondo le modalità indicate nel bando integrale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2014
Il direttore
dott. Teresio Asola
T14BFM22695 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’Ente Aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: Procedura negoziata per l’affidamento, attraverso la stipula di un accordo quadro, del noleggio operativo di
apparecchiature X-RAY presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. n 6062347700). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Fornitura; Noleggio luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. codice NUTS: ITC4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo
quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro - Durata in mesi: 84.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il noleggio operativo di apparecchiature,
nuove di fabbrica, per il controllo radiogeno dei bagagli a mano dei passeggeri in partenza dagli Aeroporti di Milano Linate e
Milano Malpensa. Rientra nell’oggetto dell’appalto l’installazione, l’aggiornamento tecnologico, come da normativa vigente,
la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il numero di apparecchiature è stimato in complessive 43 di cui: 9 per incremento
del parco attrezzature e 34 per sostituzione del parco attrezzature esistenti. Il noleggio delle attrezzature verrà formalizzato
attraverso l’emissione di contratti applicativi aventi durata di 84 mesi ciascuno, che verranno emessi entro i primi 36 mesi di
validità dell’accordo quadro. Da subito si segnala che le 9 apparecchiature X-RAY, necessarie all’incremento del parco SEA
saranno oggetto di affidamento entro il primo anno di validità dell’Accordo Quadro. Per un maggior dettaglio si rimanda alla
documentazione che sarà resa disponibile in sede di invito a formulare offerta.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 35121000-8 1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo a base d’asta è pari a Euro 6.500.000,00 (IVA esclusa) II.2.2)
Opzioni: No II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 84.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata di una dichiarazione,
firmata digitalmente dal concorrente, contenente l’impegno a presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione contrattuale, redatta conformemente allo schema tipo fornito,
d’importo pari al 10% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro. In presenza di certificazione di qualità aziendale conforme
alle norme UNI EN ISO 9001:2008 opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell’importo della cauzione. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato dall’Ente aggiudicatore. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nonché concorrenti stabiliti in
Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 D. Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese, per categoria di attività pertinente
all’oggetto della gara; 2) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006; 3) non essere
stati coinvolti nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001, ovvero nell’ipotesi di utilizzo di
piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia concluso. III.2.2) Capacità economica e finanziaria;
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) aver prodotto nel migliore degli ultimi tre anni almeno n°
10 apparecchiature X-RAY analoghe a quelle oggetto dell’Accordo Quadro; 2) aver effettuato nell’ultimo triennio, per un
periodo minimo di un anno, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno n° 10 apparecchiature analoghe a
quelle oggetto dell’Accordo Quadro.
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SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura IV.1.1): Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No. IV.2)
Criteri di aggiudicazione IV.2.1): Offerta economicamente più vantaggiosa: punteggio tecnico 20/100; punteggio economico
80/100. Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (Ptot.) più alto secondo la seguente formula:
P tot. = P tecn. + P econ. dove: P tot. = punteggio totale attribuito all’offerta i-esima; P tecn. = punteggio tecnico attribuito
all’offerta i-esima; P econ. = punteggio economico attribuito all’offerta i-esima. I criteri di attribuzione dei punteggi verranno puntualmente indicati nella lettera di invito. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28.01.2015 Ora: 12:00.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT (Italiano) IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: Ora: Luogo: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
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 dai fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura, configurata come domanda di partecipazione in busta chiusa elettronica alla quale il sistema
ha automaticamente assegnato l’identificativo “1000000123 - Noleggio apparecchiature X-RAY” verrà gestita interamente
per via telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA,
conforme all’art. 77 D.Lgs. 163/2006, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della
Committente all’URL: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi si provvederà anche a pubblicare le eventuali
revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano,
pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate.
Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell’art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: portalefornitori@seamilano.eu. Per i dettagli sui requisiti di sistema, sulle modalità di utilizzo della piattaforma informatica nonché di presentazione della “Domanda
di partecipazione” - come da format messo a disposizione (Doc. 1) e suoi allegati (Doc. 1 bis e Doc. 1 ter) - si rimanda al
documento “Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica” reso disponibile in allegato al presente avviso
unitamente al Manuale Fornitore. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 20 Gennaio 2015 con riscontro dell’Ente Aggiudicatore entro il 20 Gennaio; b) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali
riferimenti ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente
e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente, troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di
gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura interamente gestita in modalità telematica, nonché di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass; c) relativamente all’indicazione di cui al punto.
IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione”, si precisa che la data indicata va
intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione della domanda di partecipazione;. d) 1. - trovano
applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per quanto
attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di concorrenti o quale rete di imprese;
2. - In caso di partecipazione in R.T.I. i requisiti di cui al punto III.2.3 dovranno essere dimostrati come di seguito indicato:
(i) l’impresa mandataria dovrà dimostrare i requisiti di cui ai punti III.2.3.1 e III.2.3.2 in misura maggioritaria e comunque
non inferiore al 60% con l’ulteriore vincolo, per le mandanti, di possederli nella misura minima del 10% (ii) in alternativa,
l’impresa mandataria dovrà possedere in toto il requisito di cui al punto III.2.3.1 con l’ulteriore vincolo per le mandanti
di possedere il requisito di cui al punto III.2.3.2 per almeno n° 2 apparecchiature X-RAY. Sono ammessi i R.T.I. misti. Si
richiamano i divieti di cui agli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione
dalla gara di entrambi i concorrenti; e) l’Ente Aggiudicatore si riserva di cedere le apparecchiature in uso, a titolo oneroso.
I concorrenti dovranno, pertanto, formulare offerta di acquisto in sede di gara; f) Relativamente alla partecipazione di reti di
imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013 unitamente a quanto indicato
dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; g) l’Ente Aggiudicatore si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire
economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori
dall’art. 206 D. Lgs. 163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 2, D.Lgs. 163/06. In
caso di identico punteggio totale, l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economica più vantaggiosa; h) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche
in presenza di una sola offerta. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/06; i) le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
j) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi,
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disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; k) il subappalto e il cottimo sono ammessi secondo la
disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dell’Appaltatore corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; l) In capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata l’insussistenza dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione,
senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai
sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; m) in applicazione del D.M. 12.12.10 la partecipazione alla presente procedura
da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a
quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze italiano; n) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Ente Aggiudicatore aderisce ai
principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I dati personali, di
cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati in forma
prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di privacy; o) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in
sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata
e non, nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse; p) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il
contratto non contiene la clausola compromissoria; q) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012, l’Aggiudicatario dovrà
rimborsare all’Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione
sui quotidiani dell’estratto del presente avviso e dell’esito di gara, che si stimano in 4.000 EURO (IVA esclusa); r) si segnala
che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - ora Autorità Nazionale Anticorruzione - è il nr 6062347700; s) relativamente
alla previsione di cui all’art. 38, c. 2-bis del D.Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014, la misura
dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata all’1 per mille dell’importo a base d’asta; t) trova applicazione la disciplina di
cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006.
E’ rimessa all’Ente Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente)
attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all’avvalimento. A tal fine, l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia
discrezionalità circa la verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli
elementi in concreto addotti ai fini probatori;u) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2014
S.E.A. S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
T14BFM22723 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Accordo quadro per l’attuazione del programma di interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture
d’acquedotto - Trivellazioni pozzi - Triennio 2015-2017 - CIG 6066458781 - CUP I44H14000430000
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 Fax 02.82502284; e mail patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it; sito www.capholding.it.
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte dovranno essere inviate in Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: interventi di manutenzione straordinaria infrastrutture acquedotto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori
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II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: netti Euro 6.000.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro
180.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 1096 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare pena esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.capholding.it ed essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando e dalla normativa vigente.
III.2.3) Capacità tecnica: attestazione S.O.A. cat. OS21 class. III-bis
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 d. lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
capholding.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.03.2015, ore 14,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 300 giorni
IV.3.7) Apertura offerte: 13.03.2015, ore 9,00 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 - Ed. U10, Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando. - R.U.P.: Ing. Davide Chiuch.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il bando di gara è stato inviato in data 19.12.2014 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee.
Assago, 22.12.2014
Il direttore generale
avv. Michele Falcone
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T14BFM22728 (A pagamento).

LE COTONIERE S.P.A.
Estratto bando di gara
Le Cotoniere S.p.A. via Francesco Caracciolo n. 15, CAP. 80122, Napoli, Italia, C.F. / P.IVA 04011310655 (Tel. +39
089 272732 - email: lecotoniere_gareoopp@legalmail.it) intende affidare i “Lavori per realizzazione allargamento via dei
Greci - Strada Accesso “Park P1” - Parco Urbano - Park P1 e Parco Robinson”.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 11.906.458,44 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari a Euro 328.216,74.
Categoria prevalente: OG1, Classifica VI. Categorie scorporabili: OG3, con classifica IV. OG11, con classifica IV-bis
e OS24, con classifica III-bis.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: 12 febbraio 2015 alle ore 14:00.
Le offerte saranno valutate in seduta pubblica il 12 febbraio 2015 alle ore 14.15.
Il bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: http://www.lecotoniere.it - poi cliccare
sul link “Gara d’Appalto”
Le cotoniere S.p.A. - Responsabile unico del procedimento
ing. Giustino Illiano
T14BFM22733 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA - MEDUNA”
Bando di gara - CIG 6070746A12 - CUP J24B11000110006.
I.1) Consorzio di Bonifica “Cellina-Meduna”, Via Matteotti n° 12 - 33170 Pordenone, tel. 0434 237311 - fax 0434
237301 - e-mail: info@cbcm.it - Internet www.cbcm.it.
II.1.5) “Intervento di realizzazione arginatura di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume in difesa del capoluogo” di cui al progetto consorziale n° 84bp in data 18 dicembre 2014 da eseguirsi in Comune di Fiume Veneto in Provincia
di Pordenone. II.2.1) Importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa): Euro 1.068.450,21 così ripartito - importo
dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.048.528,17 (di cui Euro 5.000,00 a corpo ed Euro 1.043.528,17 a misura) - oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 19.922,04. Categoria prevalente: OG8, Classifica III bis.
II.3) Termine esecuzione: 270 gg. dalla consegna lavori.
III.1.2) I lavori sono finanziati dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per mezzo del Decreto del Commissario
straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n° 17 in data 16 settembre
2014.Modalità di pagamento: prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale. III.2.1) Requisiti di partecipazione: possesso attestazione SOA per categoria corrispondente e
classifica non inferiore ai lavori previsti in appalto, riportante l’attestazione del possesso della certificazione di sistema di
qualità dell’impresa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04.02.2015 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 05.02.2015 ore 10.00.
VI.3) Responsabile del Procedimento: ing. Marcello Billè. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cbcm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Billè
T14BFM22747 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - TORINO
Bando di gara - CIG 6050380386
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125 - Tel.0116548326, appalti@scr.piemonte.it,
Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera e ulteriori prestazioni inerenti l’intervento di realizzazione
collegamento della linea Torino - Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo. II.2) Valore stimato. Presunti complessivi E 4.277.213,41 oltre oneri di
legge di cui oneri della sicurezza E 0 (zero).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 26/02/15 ore 12.
VI.4) Ricorso: TAR Piemonte.
Il dirigente amministrativo
dott. Leo Massari

T14BFM22748 (A pagamento).
— 207 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Estratto bando di gara
L’Ente Parco Nazionale del Gargano Via S.Antonio Abate 121-71037 Monte Sant’Angelo alla c.a. Arch. Angelo Ceddia tel. 0884.568945 fax 561348 angeloceddia@parcogargano.gov.it www.parcogargano.it, indice gara a procedura aperta
mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per “Interventi di efficientamento energetico ed ambientale della sede
dell’ente Parco Nazionale del Gargano a Monte Sant’Angelo (FG), suddiviso in 2 lotti.
Importo appalto: E. 964.585,69+IVA. Durata: 240 gg. Ricezione offerte: 23/2/15 h 12. Apertura: 25/2/15 h 10.Documentazione su www.parcogargano.gov.it.
Responsabile del procedimento
arch. Angelo Ceddia
T14BFM22757 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia; fax 06/47308843; e-mail: acquisti@rfi.it; sito: www.gare.rfi.it
percorso «bandi e avvisi» «lavori e servizi».
2) Tipo di appalto: servizi - Acquisto.
3) Procedura: ristretta.
4) Denominazione dell’appalto: DAC4.2014.0023 servizio di sviluppo di sistemi software per la valutazione dei rischi
della circolazione ferroviaria (sistema SIGLO) e per la verifica e simulazione della circolazione dei rotabili (sistema VERISIM).
5) Durata dell’appalto: 36 mesi.
6) Valore stimato: € 2.437.965,00 complessivamente.
7) Suddivisione in lotti: Lotto unico CIG: 4364064B87.
8) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
18 dicembre 2014 col numero 2014/S 244-430725. Il testo integrale del bando di gara è disponibile anche nel sito www.gare.
rfi.it percorso «bandi e avvisi» «lavori e servizi».
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 26 gennaio 2015.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 15 dicembre 2014.
Il responsabile s.o. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM22366 (A pagamento).

G.A.I.A.
Gestore in house servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara
La responsabile appalti rende noto è indetta gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta provenienti dagli
impianti di depurazione gestiti da GAIA S.p.A. e SEA Risorse S.p.A. Stazione Appaltante: GAIA S.p.A., via G. Donizetti
n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta (LU), Partita I.V.A. n. 01966240465.
RUP: Daniele Franceschini.
Importo complessivo a base d’asta: € 2.835.000, di cui € 65.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA.
Numero gara: 5844001.
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CIG: 6027662808.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06.
Termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Uff. Protocollo di GAIA
S.p.A., via Donizetti n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12.00 del 16.03.2015 (termine perentorio).
Prima sessione di gara: 17.03.2015 ore 09.00, presso Uffici GAIA S.p.A. Avenza-Carrara (MS).
Saranno ammessi ad assistere legali rappresentanti e loro delegati.
Condizioni minime di partecipazione:
iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 4 e classe C o superiore;
aver eseguito nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli riferiti all’intero oggetto di gara, per un importo medio
annuo (al netto di IVA) non inferiore all’importo annuo a base d’asta;
produzione di numero due referenze bancarie;
possesso di mezzi, attrezzature, personale come indicato al paragrafo 25 del disciplinare di gara.
Contenuto dei plichi: busta 1 «Documentazione amministrativa», busta 2 «Offerta economica».
Pubblicità: bando trasmesso alla GUUE in data 17.12.2014; per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due
quotidiani a tiratura locale, su Osservatorio Regionale, SITAT; bando integrale e allegati su sito www.gaia-spa.it (cartella
«Bandi e gare»).
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, 17 dicembre 2014
La responsabile
M. Pardini
TC14BFM22385 (A pagamento).

FONDAZIONE FERRARA ARTE
Partita I.V.A. n. 01306190388

Bando di gara - Servizio di trasporto opere d’arte - CIG: 60629486F6
I.1) Denominazione ufficiale: Fondazione Ferrara Arte, piazzetta Municipale n. 2 Ferrara - cap 44121 - Punti di contatto:
Ufficio Registrar c/o Palazzo Frescobaldi, via Frescobaldi n. 40 - Tel. 0532/242213 e Amministrazione c/o Teatro Comunale
di Ferrara, corso Martiri della Libertà n. 5; tel. 0532/218337; posta elettronica: ferraraarte@gmail.com; fax: 0532/209574;
www.feartespa.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.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di trasporto opere d’arte per la mostra “La Rosa di Fuoco. La Barcellona
di Picasso e Gaudì” dai prestatori a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti e ritorno ai prestatori. Cpv: 60300000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: € 365.000,00 I.V.A. esclusa. Durata: sei mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al capitolato speciale
d’appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 2 febbraio 2015, ore: 12.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 2 febbraio 2015, ore: 15. Luogo: Ufficio Amministrativo di Ferrara Arte
c/o Teatro Comunale di Ferrara, corso Martiri della Libertà n. 5 - 44121 Ferrara per apertura buste documenti.
VI.3) Informazioni complementari: il bando di gara, il capitolato speciale di appalto ed i relativi allegati sono pubblicati
sul sito internet www.feartespa.it. Per informazioni tecniche sui trasporti: Ufficio Registrar tel. 0532/242213, e-mail: ferraraarte@gmail.com. Per quanto non espressamente previsto o riportato nel bando di gara si fa specifico riferimento a quanto
stabilito nel capitolato speciale di appalto. Le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta si vedano gli
art. 30, 31 e 32 del capitolato speciale: si precisa che, a pena di esclusione, l’offerta economica deve essere predisposta com— 209 —
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pilando i prospetti allegati B (B1 e B2) al capitolato speciale d’appalto. Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno
essere richiesti fino al 6° giorno precedente il termine stabilito per la ricezione delle offerte, tramite e-mail all’indirizzo
ferraraarte@gmail.com. Le risposte saranno pubblicate sul sito www.ferraraarte.it in apposito link quesiti. Il controllo del
possesso dei requisiti avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 48, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna,
strada Maggiore n. 53 Bologna - Cap: 40125 - Telefono: 051/4293111.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 23 dicembre 2014.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Lenzerini
TS14BFM22616 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbtse.com,
Tel.: 00394710622-10, Fax.003904710622-11.
II.1.1) AP213 Prove geologiche II.2.1) 3459934.87 Euro, al netto di IVA II.3) 395 giorni.
III.2) Vedasi sezione A “Condizioni d´appalto”.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) 02/02/2015 ore 12.00. IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) 02/02/2015
ore 14.00.
VI.3) Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di
gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) TRGA sezione autonoma
di Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 15/12/2014.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX14BFM1144 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbtse.com,
Tel.: 00394710622-10, Fax.003904710622-11.
II.1.1) AP196 Contratto quadro per il supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere civili
II.2.1) 600000.00 Euro, al netto di IVA II.3) 60 mesi.
III.2) Vedasi Sezione 01 “Condizioni d´appalto”.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) 30/01/2015 ore 12.00. IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) 30/01/2015
ore 14.00.
VI.3) Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di
gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) TRGA sezione autonoma
di Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 15/12/2014.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX14BFM1145 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione
e messa in sicurezza della rete wireless.
Italia-Roma: apparecchiature di rete 2014/S 244-429422
Bando di gara - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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’affidamento della fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa in sicurezza
della rete wireless.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
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II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa in sicurezza della rete Wireless di IPZS, come descritto in dettaglio nel
Capitolato Tecnico (All. B).
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32420000
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:
Per quanto riguarda il dimensionamento quantitativo delle componenti Hardware e Software e delle loro caratteristiche
identificative si rinvia a quanto descritto nell’Allegato B — Capitolato Tecnico. Analogamente si fa rinvio a quanto contenuto
nel Capitolato tecnico per il dimensionamento quantitativo dei servizi oggetto del presente appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 250 200 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 039 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 5 004 EUR (cinquemilaquattro), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 delD.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
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La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bisdell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)
Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna, nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare
le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza (allegato H);
h) Dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna, nel caso di aggiudicazione, a dare prova, producendo— prima della
stipula del contratto di appalto — i contratti e/o accordi in essere con le rispettive Imprese Produttrici, di essere nelle condizioni di trasferire legittimamente a IPZS i diritti correlati agli aggiornamenti richiesti [diritto di download, accesso ed utilizzo
delle licenze d’uso dei firmware e degli aggiornamenti e/o patch correttive delle componenti software (sistemi operativi,
firmware, ecc.)], per l’intera durata contrattuale.
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III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti:
— che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà
pubbliche o private, fornitura analoga per un importo complessivo non inferiore a 400 000 EUR(quattrocentomila) IVA
esclusa.
Per forniture analoghe si intendono forniture simili attinenti ad hardware e software anche di tipologia diversa rispetto
a quelle relative all’integrazione ed alla messa in sicurezza di reti wireless,
— che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà
pubbliche o private, servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a 100 000 EUR (centomila)IVA esclusa.
Per servizi analoghi si intendono servizi simili attinenti ad hardware e software non necessariamente riferitiall’ integrazione ed alla messa in sicurezza di reti wireless.
III.2.4)
Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5737473
IV.3.2)
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Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.3.2015 - 11:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.3.2015 - 12:00
Luogo:
Via Salaria 1027, 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrannoassistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avrannodiritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006 e
degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter partecipare
richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzowww.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti
documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 26.2.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 %dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
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— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione
ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione
del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi —
con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso
trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù
dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento;
potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà
infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al
Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria1027 — 00138 Roma,
o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul
sito www.ipzs.it . Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento il preposto p.t.
all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere
inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.
it,sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito
dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003,Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
15.12.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BFM1146 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara a procedura aperta per un concorso internazionale
di idee denominato NexTower – the future ENAV Control Tower Program per ENAV S.p.A..
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: Via Salaria n. 716 - Città: Roma Codice Postale: 00138: Italia (IT).
Punti contatto: Funzione Acquisti: Fax: + 39.06.8166.2642
All’attenzione di: Giovanni Vasta - Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it.
Indirizzo internet: www.enav.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
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I progetti o le domande di partecipazione vanno inviati a: I contatti sopra indicati.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività connesse agli aeroporti.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione dall’ente aggiudicatore: Concorso internazionale di idee –
NexTower – the future ENAV Control Tower Program per ENAV S.p.A.
II.1.2) Breve descrizione: Concorso internazionale di idee - NexTower - the future ENAV Control Tower Program per
ENAV S.p.A.. Le condizioni e le modalità di espletamento della procedura sono riportate nel Disciplinare di Concorso e
relativi allegati, disponibili sul sito www.enav.it – Sezione Bandi – Servizi Bandi Aperti – e rivestono carattere di ufficialità.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Si. Ingegneri e Architetti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI CONCORSO: Procedura aperta.
IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI: I Criteri da applicare alla valutazione dei
progetti sono riportati nel Disciplinare di concorso, disponibile sul sito www.enav.it – Sezione Bandi – Servizi Bandi Aperti
– e rivestono carattere di ufficialità.
IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.2) Documenti a pagamento: No.
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: Data: 24/02/2015 - Ora: 12:00.
VI.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione: IT.
IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
IV.5.1) Informazioni relative a premi:
Attribuzione di premi: Si – 1° premio: € 40.000,00; 2° premio: € 25.000,00; 3° premio: € 15.000,00. Menzione:
€ 5.000,00.
IV.5.3) Appalti successivi:
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso: No.
IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice:
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’ente aggiudicatore: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le informazioni necessarie alla partecipazione, sono dettagliatamente specificate nel Disciplinare di Concorso e suoi allegati disponibili sul sito www.enav.it Sezione Bandi – Servizi Bandi
Aperti. ENAV metterà a disposizione sul sito i suddetti documenti di concorso, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data e il luogo della manifestazione di premiazione
(mostra), aperta al pubblico, saranno comunicati attraverso il sito istituzionale di ENAV ed in
particolare alla Sezione Bandi - Servizi Bandi aperti, con almeno 10 giorni di anticipo. Il Responsabile del Procedimento, è il Responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott. Giovanni Vasta.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – sede di Roma
VI.3.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.
VI.4) DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 22/12/2014.
Responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX14BFM1147 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 81/2014 di aggiudicazione di appalti
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Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS14BGA22725 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - città: Roma Codice postale 00196 - Paese: Italia - punti di contatto: Responsabile del Procedimento Dr.ssa Nadia Naestrucci, tel. (+39)
06/30486531 - fax: (+39) 06/30484878 - posta elettronica: nadia.maestrucci@enea.it - URL http://www.enea.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi pulizia locali e dei centri ENEA
Casaccia e Frascati - Gara 870. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi assicurativi. Codice NUTS: IT. II.1.3) Breve descrizione
dell’appalto: servizi di pulizia. II.1.4) Prestazione principale: 90911200-8.
III.1) Tipo di procedura: aperta. III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.1) Data di aggiudicazione: 7/11/2014. IV.2) Numero di offerte ricevute: 40. IV. 3) Nome ed indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: R.T.I. ISS Italia. (mandataria) con sede legale in Vigonza (PD) cap 35010 - Via Ugo Foscolo,
19. IV. 4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto: Euro 3.623.912,54 IVA esclusa. IV.5) Subappalto:
NO
V.I) Informazioni complementari: La documentazione di gara in originale è depositata presso gli uffici del Servizio
CAS-GCO Centro Ricerche Casaccia all’attenzione del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Nadia Maestrucci. V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma (RM) - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - tel.: +39 06328721 - fax: +39 063287-2315. V.3)
Presentazione del ricorso: Secondo la legge n. 1034 del 06/12/1971 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”. V.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ENEA Unità Centrale Affari Legali e
Rapporti Societari - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma (RM) - Codice
postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - posta elettronica: leg@enea.it - tel.: +39063627 - 2458 - URL http://www.enea.it - fax:
+39063627 - 2940. L’esito della gara è disponibile anche sul sito Internet http://www.enea.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Maestrucci
T14BGA22554 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - città: Roma Codice postale 00196 - Paese: Italia - punti di contatto: Responsabile del Procedimento Dr.ssa Emanuela Cuccu, tel. (+39)
06/30484994 - fax: (+39) 06/30486266 - posta elettronica: emanuela.cuccu@enea.it - URL http://www.enea.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi dell’ENEA - Gara
882. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi assicurativi. Codice NUTS: IT. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi.
II.1.4) Prestazione principale:
Lotto I 66516000-0; Lotto II 66511000-5; Lotto III 66516000-0; Lotto IV 66516000-0;
Lotto V 66516000-0; Lotto VI 66513000-9; Lotto VII 66510000-8.
III.1) Tipo di procedura: aperta. III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.1) Data di aggiudicazione:
19/11/2014. IV.2) Numero di offerte ricevute: 9. IV. 3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotti I,
II, IV e VII: RTI tra Generali Italia S.p.A. (mandataria) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - cap
31021 - C.F. 00409920584 e P.IVA 00885351007 e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (mandante) con sede legale in Bologna Via Stalingrado, 45 cap 40128 C.F. 00818570012 e P.IVA 00885351007; Lotto III: ACE European Group Ltd con sede legale
in Milano - Viale Monza, 258 - cap. 20128, CF\/P.IVA 04124720964; Lotto VI: Lloyd’s con sede legale in Milano - Corso
Garibaldi, 86 Cap 20121, CF 07585850584 e P.IVA 10655700150. IV. 4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale
dell’appalto: Lotto I: Euro 98.000,00 per 12 mesi; Lotto II: Euro 154.520,61 per 12 mesi. Lotto III: Euro 58.104,22 per 12
mesi; Lotto IV: Euro 14.300,00 per 12 mesi. Lotto VI: Euro 79.798,55 per 12 mesi; Lotto VII: Euro 467.715,16 per 12 mesi.
Il lotto V è andato deserto. IV.5) Subappalto: NO
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V.I) Informazioni complementari: La documentazione di gara in originale è depositata presso gli uffici del Servizio UCA - PATR Centro Ricerche Casaccia all’attenzione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Emanuela Cuccu
tel. 06.30484994 e-mail emanuela.cuccu@enea.it. CIG: Lotto I 587836329B; Lotto II 5878439153; Lotto III 5878454DB0;
Lotto IV 5878463520; Lotto VI 587849605D; Lotto VII 587850796E. V.2) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma (RM) - Codice
postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - tel.: +39 06328721 - fax: +39 063287-2315. V.3) Presentazione del ricorso: Secondo la
legge n. 1034 del 06/12/1971 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”. V.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ENEA Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari - Indirizzo postale:
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma (RM) - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - posta
elettronica: leg@enea.it - tel.: +39063627 - 2458 - URL http://www.enea.it - fax: +39063627 - 2940. L’esito della gara è
disponibile anche sul sito Internet http://www.enea.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emanuela Cuccu
T14BGA22555 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Esito di gara - CIG 5918545905
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per il servizio di carico - trasporto e smaltimento dei fanghi-sabbie e vagli
prodotti nell’impianto di depurazione in loc. pruni Cristi Serramanna.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 15.12.2014. Aggiudicatario: SHIFT srl, Cagliari (CA) in Via Toscana
n. 1. Importo aggiudicazione: Euro 309.587,62 (oltre IVA).
Il direttore
ing. Mauro Musio
T14BGA22585 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N.2
ASL TA - Comuni di: Massafra - Mottola - Palagiano - Statte
Esito di gara esperita - CIG 5759718DA4 - CUP C29D14000450006
I) Stazione appaltante: Ambito Territoriale TA/2 - Ente Capofila Comune di Massafra - Ufficio di Piano via R. Livatino
snc, tel.099/8858319/337 fax 099/885870.
II) Oggetto: Servizio di Rete di Accesso Segretariato/Pua nel territorio dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e
Statte.
IV) Procedura: aperta; economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: Determ. di Ambito Territoriale TA/2 n. 2038 del 24.11.14; Importo aggiudicazione E 263.888,00 +
Iva. Aggiudicatario: Consorzio Nestore, Falciano del Massico (CE), ditta esecutrice: Coop. “La Vela” di Taranto.
Il responsabile del procedimento - Responsabile dell’ufficio di piano
avv. Maria Rosaria Latagliata
T14BGA22595 (A pagamento).

CITTÀ DI MESAGNE
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5679925662 - CUP J8711000800006
Si informa che presso il Servizio Affari Generali, Appalti e Contratti, è stata espletata la procedura aperta per l’appalto
dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola Media Secondaria di
Primo Grado M. Materdona.
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Determinazione di aggiudicazione n. 1079 del 26.06.14. Aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte ricevute: 150;
ammesse: 149. Aggiudicataria: Costruzioni C.E.T. Srl - Bitonto (BA), Via Mazzini 114. Ribasso percentuale offerto: 29,329%.
Importo di aggiudicazione: E 544.972,56 + IVA 10% (di cui E 378.512,43 + IVA 10% per lavori ed E 67.108,94 + IVA 10%
per oneri sicurezza ed E 99.351,19 + IVA 10% per costo della manodopera).
Il responsabile del servizio - Servizi tecnici
dott.ssa ing. Rosabianca Morleo
T14BGA22598 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Punti di contatto: dott.
ing. Emanuele Tuzzi (telefono 0523795227, posta elettronica: emanuele.tuzzi@provincia.pc.it, fax: 0523795236). Profilo di
committente: http://www.provincia.pc.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’istituzione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
per la manutenzione della rete viaria provinciale per il periodo 2014-2016, suddivisa in due lotti separati: lotto 1 (area ovest):
CUP D36G14000150003; CIG 58166313BF; lotto 2 (area est): CUP D77H14000360003; CIG 58166779B3. Tipo d’appalto:
appalto di lavori; luogo principale di esecuzione: rete stradale della Provincia di Piacenza. Codice NUTS: ITD51. L’avviso
riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
Breve descrizione dell’appalto: appalto misto di lavori, servizi e forniture, con prevalenza dei lavori, consistente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari per la sicurezza
della rete viaria provinciale. Le principali prestazioni consistono in: lavori di pronto intervento, taglio piante e pulizia aree,
manutenzioni del corpo stradale (tombini, muri, buche, ecc), pulizia cunette, lavori di segnaletica verticale e orizzontale,
fornitura e posa di barriere di sicurezza, lavori di pavimentazioni stradali, servizi di sfalcio della vegetazione lungo le banchine, servizio di agibilità invernale e fornitura di cloruri. Gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero
ma saranno individuati nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle necessità dell’Amministrazione. CPV oggetto
principale: 45233141-9.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. offerta tecnica; ponderazione 80; 2. offerta economica; ponderazione 20.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 25-06-2014.
Aggiudicazione dell’appalto. Lotto n. 1 (area ovest): data di aggiudicazione: 22/12/2014; numero di offerte ricevute:
n. 2, di cui ammesse n. 1. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. fra le seguenti imprese: Impresa
Cogni S.p.A, (capogruppo); C.D.F. Costruzioni S.r.l. (mandante). Indirizzo dell’impresa capogruppo: Galleria San Francesco 2, 29121 Piacenza. Valore totale inizialmente stimato del lotto 1: Euro 1.996.008,82, oltre IVA; valore finale totale del
lotto 1: Euro 1.839.259,33, oltre IVA. Lotto n. 2 (area est); data di aggiudicazione: 22/12/2014; numero di offerte ricevute e
ammesse: n. 2; nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. da costituire fra le imprese: Vetrucci S.r.l.,
(capogruppo); E.T.S. Eco Tecnologie Stradali S.r.l. (mandante). Indirizzo dell’impresa capogruppo: Via della Stradella, 10 29018 Lugagnano Val D’Arda (PC). Valore totale inizialmente stimato del lotto 2: Euro 2.625.581,81, oltre IVA; valore finale
totale del lotto 2: Euro 2.329.026,85, oltre IVA.
Informazioni complementari: determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 2696 del 22/12/2014. Aggiudicazione per un primo stralcio di importo pari ad Euro 141.602,57 oltre ad IVA per il lotto 1 (area ovest) e pari ad Euro
186.266,28 oltre ad IVA per il lotto 2 (area est). Responsabile del procedimento: dott. ing. Emanuele Tuzzi.

Il dirigente del servizio
dott. ing. Stefano Pozzoli
T14BGA22605 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine - Via Colugna 50 - 33100 Udine - ha aggiudicato, in nome e per
conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID14APE005 fornitura di attrezzature per il trasporto dei pasti a vassoio per ASS.5 (data di aggiudicazione: 19/11/2014); 2) ID14ECO016 fornitura di divise per il personale sanitario, operaio
ed uscieri (data di aggiudicazione: 24/11/2014); 3) ID13PRE005.1 fornitura di materiale per ambulatori dentistici (data di
aggiudicazione: 27/11/2014); 4) ID13REA023 service omnicomprensivo per l’acquisizione della strumentazione, dei reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo per l’esecuzione dell’elettroforesi proteica ed immunofissazione (data
di aggiudicazione: 27/11/2014); 5) ID13PRO010 accordo quadro per la fornitura di protesi d’anca (data di aggiudicazione
27/11/2014); 6) ID12PRE025.1 fornitura di prodotti per pneumologia e ossigenoterapia (data di aggiudicazione: 27/11/2014);
7) ID14PRE014 fornitura di prodotti per ostetricia e ginecologia (data di aggiudicazione: 27/11/2014); 8) ID14SER025
servizio per la mobilità delle persone che frequentano tutti i servizi semiresidenziali della Provincia di Pordenone (data
di aggiudicazione: 02/12/2014); 9) ID14SER021 gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del SSR
(data di aggiudicazione: 04/12/2014); 10) ID14APE004 fornitura e posa in opera di un impianto per la produzione di acqua
per emodialisi per l’ ASS.5 “Alto Friuli” (data di aggiudicazione: 16/12/2014); 11) ID14PRE008 fornitura di strumentario
chirurgico per sala operatoria e specialistico per ortopedia (data di aggiudicazione: 17/12/2014); 12) ID13PRE003 fornitura
di suture specialistiche (data di aggiudicazione: 17/12/2014); 13) ID13APB031 fornitura di monitor defibrillatori (data di
aggiudicazione: 17/12/2014); 14) ID14PRO011 fornitura di cementi su articolazioni e protesi articolari (data di aggiudicazione: 17/12/2014).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Burlodge srl, P.I.
02010380166, E 178.914,61. 2) Mondialtex srl, P.I. 02487840239, E 205.308,65; CS Emergenza, P.I. 00188110687, E
58.878,40; C.F.B.spa, P.I. 24101947199, E 18.690,00. 3) Henry Schein Krugg, P.I. 13088630150, E 977.105,00. 4) Sebia
Italia srl, P.I. 01260340482, E 417.812,00; Interlab srl, P.I. 01087511000, E 199.498,62. 5) Graduatoria di aggiudicazione:
Posizione, Ditta offerente e Totale presunto del lotto: Lotto 1: 1, Zimmer srl, P.I. 09012850153, E 729.000,00; 2, Samo Italia
srl, P.I. 12335931007, E 595.350,00; 3, Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 656.100,00; 4, Johnson & Johnson Medical Spa, P.I. 08082461008, E 729.000,00; 5, 3d System srl, P.I. 04289840268, E 759.375,00. Lotto 2: 1, Waldner Tecnologie
Medicali srl, P.I. 01542210222, E 1.097.493,75; 2, Zimmer srl, P.I. 09012850153, E 1.208.250,00; 3, Smith & Nephew srl,
P.I. 00953780962, E 1.337.130,00; 4, Johnson & Johnson Medical Spa, P.I. 08082461008, E 1.449.900,00; 5, 3d System srl,
P.I. 04289840268, E 1.562.670,00. Lotto 3: 1, Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 383.940,00; 2, Samo Italia srl, P.I.
12335931007, E 332.910,00; 3, Ortholab srl, P.I. 03936610967, E 364.123,35; 4, Lima Corporate SpA, P.I. 01427710304, E
366.930,00; 5, 3d System srl, P.I. 04289840268, E 439.830,00. Lotto 4: 1, Ortholab srl, P.I. 03936610967, E 3.452.652,00; 2,
Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 4.320.000,00; 3, Lima Corporate SpA, P.I. 01427710304, E 4.536.000,00; 4, Johnson & Johnson Medical Spa, P.I. 08082461008, E 5.140.800,00; 5, Zimmer srl P.I. 09012850153, E 4.860.000,00. Lotto 5: 1,
Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 926.000,00; 2, Lima Corporate SpA, P.I. 01427710304, E 930.630,00; 3, Zimmer
srl P. I. 09012850153, E 1.018.600,00; 4, Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008, E 879.700,00; 5, 3d System
srl, P.I. 04289840268, E 1.023.230,00. Lotto 6: 1, Asso srl, P.I. 03586410262, E 1.151.196,00; 2, Lima Corporate SpA, P.I.
01427710304, E 1.169.820,00; 3, 3d System srl, P.I. 04289840268, E 1.286.220,00; 4, Biomedika srl, P.I. 04207480270, E
1.279.236,00; 5, Waldner Tecnologie Medicali srl, P.I. 01542210222, E 1.298.733,00. Lotto 7: 1, Smith & Nephew srl, P.I.
00953780962, E 840.500,00; 2, Lima Corporate SpA, P.I. 01427710304, E 881.500,00; 3, Zimmer srl, P.I. 09012850153,
E 902.000,00; 4, 3d System srl - P.I. 04289840268, E 906.100,00. Lotto 8: 1, Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E
1.709.700,00; 2, Zimmer srl- P.I. 09012850153, E 2.168.400,00; 3, Asso srl- P.I. 03586410262, E 1.744.728,00; 4, Lima
Corporate SpA- P.I. 01427710304, E 2.026.620,00; 5, Biosystem Plus srl, P.I. 04547100281, E 2.168.400,00. Lotto 9: 1,
Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 302.000,00; 2, Zimmer srl, P.I. 09012850153, E 354.850,00; 3, Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008, E 360.890,00. Lotto 10: 1, Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008, E
577.000,00; 2, Lima Corporate SpA, P.I. 01427710304, E 799.722,00; 3, Permedica SpA, P.I. 01975020130, E 623.160,00;
4, Ortholab srl, P.I. 03936610967, E 737.267,52; 5, Waldner Tecnologie Medicali srl, P.I. 01542210222, E 806.069,00. Lotto
11: 1, Smith & Nephew srl- P.I. 00953780962, E 212.100,00; 2, Zimmer srl, P.I. 09012850153, E 222.200,00; 3, Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008, E 181.800,00; 4, Ortholab srl, P.I. 03936610967, E 200.058,78; 5, Lima
Corporate SpA, P.I. 01427710304, E 221.998,00. 6) Carefusion Italy 237 srl, P.I. 08086280156, E 47.235,00; Deas srl,
P. I. 01063890394, E 28.103,00; Fiab SpA, P.I. 01835220482, E 495,00; Smiths Medical Italia srl, P.I. 02154270595, E
8.934,00; Teleflex Medical srl, P.I. 02804530968, E 570,00. 7) Agisan sas, P.I. 00915180491, E 5.796,000; Aiesi Hospital
Service sas, P.I. 06111530637, E 14.594,700; Cea SpA, P.I. 08548300154, E 3.831,600; Clinilab srl, P.I. 01857820284, E
4.445,220; Coremec srl, P.I. 04327730018, E 10.032,000; Cremascoli & Iris srl, P.I. 06065650159, E 89.316,000; Diemme
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srl, P.I. 11873880154, E 18.216,000; Farmac-Zabban spa, P.I. 00503151201, E 2.531,500; G.P.S. srl, P.I. 01672950167, E
10.377,320; Hs Hospital Service SpA, P.I. 01296201005, E 133.621,400; Kaltek srl, P.I. 02405040284, E 384,800; Kerna
Italia srl, P.I. 02285250268, E 8.276,400; Pharma Eec srl, P.I. 01620830347, E 110.371,175; Ri.Mos. srl, P.I. 01846710364,
E 13.229,000; Serma srl, P. I. 02345980300, E 275.184,000. 8) ATI Coop. Sociale Acli, P.I. 00587650938 (capogruppo),
Coop. Sociale di Solidarietà Familiare, P.I. 00593910938 (mandante), Coop. Sociale Futura, P.I. 01154180937 (mandante),
E 2.248.467,12. 9) Coopservice S. Coop. p. A., P.I. 00310180351, E 10.290.000,00. 10) Spindial SpA, P.I. 02141870341, E
128.841,41. 11) Croma Gio.Batta srl, P.I. 03504890280, E 188.350,00; Surgical Devices srl, P.I. 02324940309, E 152.600,00;
Smith & Nephew srl, P.I. 00953780962, E 36.667,00; Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008, E 5.780,00. 12)
Alcon Italia SpA, P.I. 07435060152, E 32.387,14; B.Braun Milano SpA, P.I. 00674840152, E 19.354,12; Covidien Italia
SpA, P.I. 08641790152, E 142.994,10; Eurosets srl, P.I. 02005430364, E 63.046,08; Johnson & Johnson Medical SpA, P.I.
08082461008, E 1.691.078,21; W.L. Gore & Associati srl, P.I. 01364640233, E 73.613,18. 13) Physio-Control Italy Sales
srl, P.I. 07641640961, E 157.500,00. 14) Biosystem Plus srl, P.I 04547100281, E 213.400,00; Exactech Italia SpA, P.I.
02018520508, E 155,00; Heraeus SpA, P.I. 00892450156, E 8.793,50; Johnson & Johnson Medical SpA, P.I. 08082461008,
E 51.400,00; Orthofix srl, P.I. 08976680150, E 264.114,00; Zimmer srl, P.I. 09012850153, E 206.476,50.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BGA22612 (A pagamento).

COMUNE DI TEORA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Teora, Ufficio tecnico, via Largo Europa, 83056 Teora (AV); Tel. 0827.51005 - fax 0827.51198 - www.
comune.teora.av.it.
II.1.1) Oggetto: lavori di acquisizione aree e realizzazione Pip intercomunale; area artigianale a borgo Monaco. CIG
57324642F1 - CUP J41E14000020006.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 100 del 03/09/14.
V.1) Data aggiudicazione: 15/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 008.
V.3) Aggiudicatario: Rinascita Irpina scarl , c.da Cerrete 514 Lioni (AV).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.695.964,20 + IVA.
Il responsabile LL.PP.
arch. Tiberio Luciani
T14BGA22617 (A pagamento).

COMUNE DI OTRICOLI (TR)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs. N. 163/2006 - CIG 581231386A
Importo complessivo dell’appalto: Euro 205.000,00
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 6 - Imprese escluse: n. 0 Imprese ammesse: n. 6
Impresa aggiudicataria: “Iride Soc. Coop. Sociale” che ha offerto il ribasso del 16,73 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 170.703,50 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 23/06/2014.
Il responsabile del servizio
Lorella Falasco
T14BGA22619 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Cesario Sul Panaro (MO) - tel. 059/936711 - Fax 059/936706
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it.
II.1.1) Oggetto: affidamento servizi ausiliari e assistenziali presso l’asilo nido comunale e altri servizi educativi per gli
AA.SS. 2014/2015- 2015/2016 - CIG 580694174D.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 73 del 30.06.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 01/09/2014. V.2) Offerte ricevute: l. V.3) Aggiudicatario: Aliante Coop. Sociale - Strada San
Faustino 157 - Modena.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 141.396,08 + IVA.
Il R.U.P. - Responsabile del settore V servizi alla persona
Anna Maria Quattrini
T14BGA22621 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali sanitari e chimici, sottoprodotti di origine animale, apparecchiature fuori uso - CIG 5808810DA4
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna via Duca degli
Abruzzi n. 8 07100 Sassari tel. 079289200 fax. 079272189 PEC. protocollo@pec.izs-sardegna.it, http://www.izs-sardegna.it.
I.2) amministrazione aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.3) settore: salute.
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: servizio triennale raccolta e smaltimento rifiuti speciali II.1.2) tipo di appalto
e luogo di esecuzione: servizi, sedi Sassari, Cagliari, Oristano, Nuoro II.1.5) cpv: 90524400 II.2.1) valore finale totale degli
appalti: Euro 668.281,00.
IV.1.1) tipo di Procedura: procedura aperta IV.2.1) criteri aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella GU/S S152 273473 del 09/08/14; GURI n. 91 del 11/08/2014.
V aggiudicazione dell’appalto: V.1) data aggiudicazione: 21/10/14. V.2) offerte pervenute: 2. V.3) aggiudicatario: RTI
composto da: E’ Ambiente S.r.l (mandataria) P.Iva 01413530906 ZI La Marinella 07046 Porto Torres, Eco Travel S.r.l (mandante) P.Iva 02299270922 via Caduti di Nassirya sn 09030 Elmas, Ditta Muceli Nino (mandante) P.Iva 00701500910 viale
Marconi 124 08045 Lanusei V.4) valore iniziale appalto: Euro 715.000,00 valore finale: Euro 688.281,00 V.5) possibilità
subappalto: no.
VI.3.1) organismo responsabile procedure ricorso: TAR Sardegna via Sassari 17 09123 Cagliari VI.3.2) termine presentazione ricorsi: 30 giorni. VI.4) data spedizione avviso: 23/12/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Bruno Nieddu
T14BGA22623 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Parco materiali motorizzazione e genio
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parco materiali motorizzazione e genio - Località Mandella,
1 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
SEZIONE II. OGGETTO: Lotto 1 - CIG 5842271A89 - N. 12 Minidumper -lotto 2 - CIG 58429857C0 - N. 3 piattaforme
di lavoro elevabili.
SEZIONE VI. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: del prezzo più basso. Gara N. 5675367.
— 225 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Lotto 1: Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: F.I.T. s.a.s. con sede in Taranto Corso
Annibale, 27/29 - Euro 212.576,00 - data: 12/11/2014; Lotto 2: Offerte ricevute: 4 - Hinowa S.p.A. con sede in Nogara (VR)
Via Fontana - Euro 169.847,91 - data: 06/11/2014. Inoltre, si comunica che con procedura “in economia” è stata aggiudicata
la seguente gara: n. 5675412 - CIG 5842297001 - Sistemi di protezione passiva “Defencell” - Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: G&G Partners s.r.l. con sede in Montichiari (BS) Via G. D’Annunzio, 9 - Euro 99.994,81.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Date di pubblicazione del bando di gara: GUUE 19/07/2014; GURI
21/07/2014. Date d’invio alla GUUE del presente avviso: 28/11/2014 (gara n. 5675367) - 10/12/2014 (gara n. 5675412).
Il capo del servizio amministrativo
dott. Maurizio Gasparetto
T14BGA22624 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara d’appalto
I.1) Comune di Mantova - Settore Sviluppo del territorio e Tutela dell’Ambiente Servizio Demanio e Patrimonio - Via
Roma 39- 46100.
II.1.4 ) Affidamento servizio assicurativo Polizza RCTO II.1.5) CPV: 66516000-0
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando Guri:99 del 01/09/2014
V.1) aggiudicazione Det 2672 del 09/12/2014 V.2) Offerte pervenute 5 - offerte ammesse 4- CIG.5893852089 - Importo
agg.: premio di Euro94.000,00 Aggiudicatario:Generali Italia- Ina Assitalia con sede legale in Via Marocchesa 14 -MoglianoVeneto (TV). Altre informazioni su sito www.comune.mantova.gov.it
Il R.u.p./segretario Generale
dott. Annibale Vareschi
T14BGA22630 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO ROMANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Vito Romano, Via Borgo Mario Theodoli, 34 - Cap. 00030 Roma;
lavoripubblici@sanvitoromano.rm.gov.it;
II.1.1) Oggetto: lavori di “Recupero e sistemazione esterna dell’ex ospedale Guido Baccelli come attivazione di servizi
sociali” - CIG 5517612D73.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale: n. 73 del 30/06/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 15.12.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 8 (otto)
V.3) Aggiudicatario: Impresa Sondedile S.r.l. - Via delle Magnolie, 3, 02100 Rieti. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
537.662,89 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Micheli
T14BGA22631 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Avviso di esito di gara d’appalto
I.1) Comune di Mantova - Settore Servizi Educativi e Sociali - Via Conciliazione 128- 46100.
II.1.4 ) Affidamento servizio di gestione vouchers sociali su supporto elelttronico e di gestione pagamento online bollettini premarcati II.1.5) CPV: 72000000-5
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando Guri:n. 81 del 18/07/2014
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V.1) aggiudicazione Det. 2562 del 27/11/2014 V.2) Offerte: n. 2 - offerte ammesse 2 - CIG.5853270F31 - Valore contrattuale: Euro 92.550,00. Aggiudicatario:RTI Welfare Company Srl /Qui! Financial Services Spa con sede legale in Via XX
settembre n. 29/7 Genova Altre informazioni su sito www.comune.mantova.gov.it
Il R.u.p.
dott. Ernesto Ghidoni
T14BGA22633 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Unità Socio Sanitaria n. 7 – Pieve di Soligo
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5909347369
L’Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Regione Veneto, Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (Tv), rende noto che è stato
aggiudicato l’appalto di manutenzione opere edili ed affini delle strutture dell’U.L.S.S n. 7, con procedura negoziata, con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi art.122 c. 7) D.Lgs. 163/06.
Importo a base d’asta: E. 732.600,00 più oneri della sicurezza di E. 17.400,00; cat. lavori: OG1; Data aggiudicazione
definitiva: 20/11/14; N. ditte partecipanti: 13; Ditta aggiudicataria Bettiol s.r.l. con sede legale in Bolzano e sede operativa in
Villorba (Tv), con ribasso del 29,07%. Valore finale appalto: E. 537.033,18.
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico U.L.S.S. n. 7 al tel. 0438663521. Responsabile del Procedimento: Ing. Valter Celega.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Valter Celega
T14BGA22634 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Avviso di esito di gara d’appalto
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mantova - Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell’Ambiente - Via
Roma 39.
II.1.4 ) Affidamento della concessione dei servizi di accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni del canone per l’occupazione permanente e temporanea
di spazi ed aree pubbliche e per la gestione del servizio di pubbliche affissioni e di servizi vari.
II.1.5) CPV:79940000-5 IV.1.1) Aperta
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica 65 punti -offerta economica 33,896 punti-totale punti
98,896/100. IV.3.2) Numero bando Guri: n.72 del 27/06/2014
V.1)Determinazione di aggiudicazione n 2501 del 20/11/2014. V.2) N.offerte pervenute n. 2. V.3)Ditta aggiudicataria
:.ICA srl - sede legale Roma. L’avviso è stato trasmesso alla GUCE in data 23/06/2014.
Il segretario generale
dott. Annibale Vareschi
T14BGA22640 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE
Sede legale: piazza Libertà 1 - 21100 Varese
Tel. 0332/252111
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 c.7 D.Lgs. 163/2006;
2) descrizione: Gallarate - ITC Gadda Rosselli - interventi per la messa in sicurezza D.Lgs. 81/2008 - CIG 5962989E2D
- CUP J39D14000760004;
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 10.12.2014;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5) numero imprese invitate: 6
CO.Edil srl - Milano;
Zanellato & C. srl - Luino;
Fenini srl - Pieve Emanuele;
CFL srl - Cologno al Serio;
Ambro Elettrica spa - Milano;
Sicuredil srl - Milano;
6) impresa aggiudicataria: Fenini srl - Via Vico Veneto, 10 - 20090 Pieve Emanuele;
7) importo di aggiudicazione: Euro 480.023,90, corrispondente ad un ribasso del 20,999%, oltre Euro 7.382,50 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 487.406,40, oltre IVA;
8) subappalto: Cat. OG1 nei limiti di legge;
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 19.12.2014
Dirigente del settore patrimonio beni architettonici, edilizia e servizi scolastici
dott. arch. Roberto Bonelli
T14BGA22654 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede legale: piazza Libertà 1 – 21100 Varese
Tel. 0332/252111
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 c.7 D.Lgs. 163/2006;
2) descrizione: Busto Arsizio Liceo Scientifico “A. Tosi” - interventi per la messa in sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 - CIG
5962095C6D - CUP J45I14000040004;
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 15.12.2014;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006;
5) numero imprese invitate: 9
Civelli Costruzioni srl - Gavirate; Valloggia F.lli srl - Borgomanero; Bertini srl Impresa Costruzioni - Riva Valdobbia;
A.C.V. srl - Tradate; C.E.V.I.G. srl - Rivara; Seprio srl - Gornate Olona; Impresa F.lli Sogno & Figli srl - Greggio; Scarlatta
Umberto sas - Vigliano Biellese; Impresa Amigliarini snc - Crevaldossola;
6) impresa aggiudicataria: Civelli Costruzioni srl - V.le Ticino, 96 - 21026 Gavirate;
7) importo di aggiudicazione: Euro 531.219,10, corrispondente ad un ribasso del 9,810%, oltre Euro 11.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 542.219,10, oltre IVA;
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8) subappalto: Cat. OS6 nei limiti di legge;
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 19.12.2014
Dirigente del settore patrimonio beni architettonici, edilizia e servizi scolastici
dott. arch. Roberto Bonelli
T14BGA22655 (A pagamento).

FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.
Aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Gargano Srl
Indirizzo Direzione Generale: Via Zuppetta 7/D Città: Bari Codice postale: 70121
Punti di contatto: Maurizio Lattanzi - Anna Bianca Sapienza
Posta elettronica: dg@fergargano.it a.sapienza@fergargano.it
Tel: 080.5207309 Fax 080.5207331
Indirizzo Direzione di Esercizio: Strada Comunale n.82 S.Ricciardi KM 0+450 Città: San Severo (FG) Codice postale:
71016
Punti di contatto: Daniele Giannetta
Posta elettronica: d.giannetta@fergargano.it def@fergargano.it
Tel: 0882.228911 Fax: 0882.225307
Indirizzo internet www.ferroviedelgargano.com
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Ente aggiudicatore di cui all’allegato VI E del D.Lgs.163/06 Servizi ferroviari - CUP: B71E14000290006 - CIG: 5937279D9D
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., Parte III del Decreto medesimo
e dell’art.169 del D.P.R. n. 207/2010, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’
art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori San Severo. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori relativi alle modifiche da apportare ai rotabili serie E100 per permettere l’attrezzaggio del Bordo del Sistema Controllo
Marcia Treno sulle elettromotrici E106 ed E108 in composizione M+M di proprietà delle Ferrovie del Gargano s.r.l.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45260000-7 II.1.9) Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di
varianti : sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/12/2014
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Tecnomatica S.r.l. - Via Lorenzo Cariglia n.35 - 71122 Foggia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.000.000,00 Valore
finale totale dell’appalto: Euro 1.997.174,00
V.1.5) Informazioni sui subappalti: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: P.O. FESR 2007-2013
VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, P.zza Massari, 14 - 70122 Bari
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: A norma dell’art. 243bis del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che intendono proporre
ricorso giurisdizionale hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice l’informativa di cui al comma 1 del
medesimo articolo 243-bis. Tale informativa deve essere fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato
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o da un suo rappresentante. La Stazione Appaltante comunicherà entro 15 giorni le proprie determinazioni e se intervenire
o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata fino a quando
l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile del procedimento. La
comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della
commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento
a cura della commissione di gara. Ai sensi dell’art. 120 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 il termine per proporre ricorso
giurisdizionale è di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell’atto. Ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010, la Stazione Appaltante dà atto che lo schema di contratto non
contiene la clausola compromissoria.
Ferrovie del Gargano S.r.l. - Il presidente
dott. Vincenzo Scarcia
T14BGA22658 (A pagamento).

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Italia - Genova: Servizi di sicurezza 2014/S 244-430762 - Avviso di aggiudicazione di appalti
Settori speciali Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Aeroporto di Genova SpA Aerostazione
Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo All’attenzione di: Camera Roberto 16154 Genova Italia Telefono: +39 01060151
Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it Fax: +39 0106015446 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aeroportodigenova.it I.2) Principali settori di attività Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di
altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Controlli di sicurezza e servizi ausiliari in ambito aeroportuale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
Codice NUTS ITC33 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Controlli di sicurezza e servizi ausiliari in ambito
aeroportuale. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79710000 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: 3.621.959,10 EUR IVA esclusa,
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando
di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 139-242642 del 19.7.2013; GURI n. 85 del 22/07/13. Altre pubblicazioni
precedenti Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 206-365841 del 4.10.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Controlli di sicurezza e servizi ausiliari in ambito aeroportuale V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 5.12.2014. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 5. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto I.V.R.I. SpA Via Sapri 26 20156 Milano Italia Telefono: +39 0108380011. V.1.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: 3.661.680,00 EUR Valore finale totale dell’appalto: Valore: 3.621.959,10 EUR IVA esclusa.
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Con provvedimento in data 5.12.2014, il Direttore Generale di Aeroporto
di Genova SpA ha annullato, in via di autotutela, la precedente aggiudicazione definitiva della gara a favore del Consorzio
CO.SE.GEN. ed ha disposto la nuova aggiudicazione dell’appalto ad I.V.R.I. SpA Unipersonale. VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria 16100 Genova ITALIA Posta elettronica: pres.ge@giustizia-amministrativa.it
Telefono: +39 0103993931 Fax: +39 0103762092.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine della presentazione del ricorso è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: 15.12.2014.
Il R.U.P.
Paolo Sirigu
T14BGA22662 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi
Ditte partecipanti n. 2 - Aggiudicatari:
Polizza n. 6 R.C.T. Generali Italia S.p.A. Euro 54.000,00
Polizza n. 1 Elettronica Reale Mutua di Assicurazione Euro 845,00
Data aggiudicazione: 18 Dicembre 2014
La responsabile area amministrativa
dott.ssa Rossana Arnoldi
T14BGA22668 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per la realizzazione di una nuova Intranet - G004/13
(CPV 72210000).
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/9/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 2
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Intersistemi Italia SpA - Via dei Galla e Sidama 23 - 00199
Roma
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 2.853.367,09
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2013/S 124-213184 del 28/6/2013
12) Data di invio del presente avviso: 24/11/2014
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T14BGA22698 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi per le esigenze dell’infrastruttura OSIRIDE (C010/14).
(CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/9/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Hewlett Packard Italiana Srl - Via Giuseppe Di Vittorio 9 - 20063 Cernusco
sul Naviglio (MI)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 285.000,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
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11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 143-257750 del 29/7/2014
12) Data di invio del presente avviso: 26/11/2014
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T14BGA22699 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di assistenza sistemistica (C006/14-a). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/9/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Mc Afee Srl - Piazza Meda 5 - 20138 Milano
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 230.850,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 101-177409 del 27/5/2014
12) Data di invio del presente avviso: 26/11/2014
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T14BGA22700 (A pagamento).

GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Gestione Trasporti Metropolitani SpA, via San Luigi Orione 4 - Ufficio Attività Negoziali, I - 65128 Pescara.
Tel. 08543212268, bandi@gtm.pe.it., Fax 08550745, www.gtmpescara.it. I.2).
II.1). II.1.1) Fornitura di gasolio per autotrazione per un anno. II.1.2). II.1.3). II.1.4). II.1.5) CPV 09134100. II.1.6). II.2)
Valore 1.816.950,00 EUR. IVA esclusa.
IV.1) IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2). IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: No. IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE: 2014/S 148-266929 del 5.8.2014.
V.1) V.1.1) Data di aggiudicazione: 15.12.2014. V.1.2) N. offerte ricevute: 3. V.1.3) Aggiudicatario: Di Properzio Commerciale SRL, via Raiale, 118/1, 65128 Pescara, Italia. E-mail: info@diprop.it Tel. +39 0854315288. Fax +39
08552510. V.1.4) Valore stimato 2.000.000,00 EUR. IVA esclusa .Valore finale dell’appalto: 1.816.950,00 EUR. IVA esclusa.
V.1.5) Subappalto: No. V.1.6)
VI.1) Fondi comunitari: No. VI.2) Accordo quadro: no. VI.3) VI.3.1) Ricorso: T.A.R. Pescara. VI.3.2) VI.3.3). VI.4)
Data spedizione presente avviso: 18.12.2014
Il direttore generale
dott. Maxmilian Di Pasquale
T14BGA22715 (A pagamento).
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AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Avviso di post informazione - CIG 5973380D1A
I) Autostrade Centro Padane S.p.A., Località San Felice - Cremona.
II) Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale anno 2015. Importo dei lavori a base di
gara E. 600.000,00 già comprensivi di E. 18.500,00 per costi della sicurezza, non ribassabili.
IV) Procedura negoziata. Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Aggiudicazione definitiva efficace: 19/12/2014. Numero di offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Gubela Spa C.P. 27
Via Mazzini 44 Castiglione delle Stiviere (MN). Importo di aggiudicazione: E. 390.020,35. Ribasso: 36,1100%. Subappaltabile nella misura del 20%.
VI) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR-Brescia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paolo Rubini
T14BGA22721 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di
Audit per attività di audit di sistema e audit delle operazioni cofinanziate dal FSE e dal FESR e per le attività di audit connesse
alla chiusura della programmazione 2007-2013 dei due programmi operativi regionali
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - Cat. servizi n. 9 - Regione EmiliaRomagna - ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: Il servizio da acquisire ha per oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Audit per attività
di audit di sistema e audit delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Rregionale
e per le attività di audit connesse alla chiusura della programmazione 2007-2013 dei due Programmi operativi regionali
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79212200
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 285.891,73 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. 277 del 20/11/2014
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 128-228980 del 08/07/2014; avviso di rettifica n. 2014/S 131-234166 del 11/07/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: assistenza tecnica all’Autorità di Audit per attività di audit V.2) Informazioni sulle offerte: numero
di offerte pervenute 6; V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI tra BDO S.p.A. di Milano (mandataria) e Selene Audit S.r.l. di
Torino (mandante); V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 285.891,73 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: 19/12/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA22724 (A pagamento).
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COMUNE DI STRADELLA (PV)
Esito di gara
Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Stradella rende noto l’esito della gara relativo all’affidamento dei Servizi assicurativi per anni due (2015/2016) aggiudicati come segue: con procedura aperta e sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: Groupama Assicurazioni S.p.A. - viale Cesare Pavese, 385 - Roma per lotto 1 - incendio,
furto, elettronica - CIG 59149871B0; Generali Italia S.p.A. Agenzia di Pavia - via C. Battisti, 15 - Pavia per lotto 2 - RCT/O
- CIG 5915047333; Unipolsai Assicurazioni - via C. Battisti, 36 - Stradella per lotto 3 - infortuni - smart CIG Z3210AFD35;
Unipolsai Assicurazioni - via C. Battisti, 36 - Stradella per lotto 4 - RCA/ARD - smart CIG ZDE10AFD7C; Generali Italia
S.p.A. Agenzia di Pavia - via C. Battisti, 15 - Pavia per lotto 5 - tutela legale - smart CIG Z3410AFDBF.
Per informazioni: Broker Assiteca S.p.A. tel 0382/304874 gaja.ratti@assiteca.it; Comune di Stradella tel 0385/249211
www.comune.stradella.pv.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta D’Arpa
T14BGA22743 (A pagamento).

CONSORZIO IRRIGUO VAL PELLICE CAVOURESE
Avviso di aggiudicazione a seguito procedura negoziata previa gara informale
Lavori di unificazione prese irrigue e nuovo impianto irrigazione a pioggia in Comune di Villar Pellice. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Invito rivolto a 10 ditte. Offerte ricevute e ammesse: n. 2. Data di aggiudicazione appalto: 17/12/14. Aggiudicatario:
Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s. di Prina Fabrizio & C., Via Bagnolo 21, Bibiana (TO). Valore iniziale Euro
891.880,43 di cui Euro 7.461,65 per oneri della sicurezza. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del
1,16% per un importo contrattuale di Euro 881.621,17. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: le opere di cui
alla Cat. Prev. (OG8) nella misura del 20%.
None e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte - Sezione di Torino.
Il responsabile del procedimento
geom. Franco Santiano
T14BGA22744 (A pagamento).

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca, 68 - 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381.697232; Fax 0381.692828;
www.asmvigevano.it. Responsabile Procedimento: Dr. Alessandro Gabbi.
II.1.1) Oggetto: Fornitura energia elettrica per il periodo 1.2.2015 - 31.1.2016 - [CIG 5952780574]
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 116 del 10/10/14.
V.1) Data aggiudicazione: 15/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 07. V.3) Aggiudicatario: Soenergy s.r.l. di Argenta (FE).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro/MWh 54,28 al netto di eventuali oneri distribuzione, accise, importo erariali ed IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24/12/2014.
Il direttore generale
dott. Alessandro Gabbi
T14BGA22746 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Parma

Sede: Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
Avviso di appalto aggiudicato
I) I.1) Azienda USL di Parma, Strada del Quartiere 2/a, 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - PEC: serv_attivita_tecniche@
pec.ausl.pr.it - Fax: 0521/286311 - www.ausl.pr.it;
II) II.1.1) Gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del
pronto soccorso e della costruzione della nuova ala dell’ospedale di Vaio - CIG 5806891E08, CUP D57E13000460006;
II.1.5) CPV Ogg. principale: 45215140;
IV) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) bando di gara GUUE: 2014/S 119-211333 del 25/06/2014;
V.3) UNIECO Società Cooperativa - Reggio Emilia; V.4) Euro 8.599.065,62 (IVA esclusa). Il testo integrale dell’avviso è
stato trasmesso alla GUUE il 22/12/2014.
Il direttore del servizio attività tecniche
ing. Renato Maria Saviano
T14BGA22749 (A pagamento).

CONSER VCO S.P.A.
Avviso di gara esperita - CIG 58832936F7
I.1) Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
II.1.1) Denominazione appalto: Affidamento servizi assicurativi - Responsabilità civile autoveicoli e Corpi veicoli terrestri amministrata a libro matricola.
IV.1) Procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 D.lgs. 163/06. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta prezzo
più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. IV.3.2) Bando di gara pubblicato in data: 08/08/14.
V.1) Aggiudicazione definitiva: Provvedimento Amministratore Unico n. 67 del 17/11/2014. V.2) Numero offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatari: UNIPOL Sai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado 45-40128 Bologna (BO). V.4) Valore di
aggiudicazione: E. 480.178,00.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte. VI.4) Data di invio dell’avviso di aggiudicazione: 12/12/2014.
Verbania, 12/12/2014
Il direttore
ing. Alberto Colombo
T14BGA22756 (A pagamento).

COMUNE DI PAUPISI
Esito di gara espletata - CUP E44E13000330008 - CIG 5391957FA
I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Paupisi, Largo G. De Marco - tel. 0824/872029 - fax 889875 - P.I.: 00061330627
- pec: utc@pec.comune.paupisi.bn.it, email: utcpaupisi@alice.it.
II.1) Oggetto appalto: Appalto della progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare dei
lavori di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio adibito a Municipio”.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: det.ne U.T.C. III Settore LL.PP. n. 62 del 24.12.2014.
V.2) N. offerte ricevute e ammesse: 2. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Iorio Costruzioni S.R.L. (Mandataria) - Tecnocom
Impianti S.r.l. (Mandante) con sede in Paupisi (BN) alla via San Pietro. V.4) Valore finale totale di aggiudicazione appalto:
E. 1.000.449,54, comprensivo di E. 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il R.U.P.
dott. ing. Luigi Fusco
T14BGA22759 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELPOTO
Esito di gara espletata - CUP J94E13000330008 - CIG 58252994CE
Si rende noto che con Determinazione U.T.C. del 24/12/2014 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e la successiva realizzazione dei lavori di “Bonifica ex discarica comunale in località
Cavarena”.
Offerte ricevute: 10 di cui 7 ammesse. Aggiudicatario: ATI: Tecnocostruzioni srl-Capogruppo/RI.LA.CO. srl con sede
in Torrecuso (BN) alla c.da Collepiano. Valore finale appalto: E. 1.788.644,16.
Il responsabile dell’U.T.C.
dott. ing. Luigi Fusco
T14BGA22760 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice:Comune di Borgo San Lorenzo P.zza Dante 2-50032 Borgo San Lorenzo (FI). Natura/
entità prestazioni: fornitura generi alimentari per le cucine comunali - Lotto 4 frutta e verdura fresca.
Data aggiudicazione definitiva: determina del Dirigente n.639 del 7/11/14.
Nome/indirizzo dell’aggiudicatario: Arduino Fanti di Arduino Fanti e Figli Srl - P.zza Artom 12-50127 Firenze. Valore
aggiudicazione: E. 260.601,60. Termine esecuzione: 31/07/17.
Dirigente servizio n. 3 - Servizi alla persona
dott. Corrado Grimaldi
T14BGA22761 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
23.05.2014.
Codice appalto n. 0103/A12GE-SL - Commessa n. 25746
Codice CIG N. 5700866771
Autostrada Genova - Sestri Levante
Lavori: interventi di sostituzione e riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte sui Viadotti Costa Rossa Km.
47+070, Rio Staffora Km. 47+280, San Bernardo Km. 47+470 e Valle Ragone Km. 48+110
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 432.752,17; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 225.118,31; Importo totale
dei lavori da appaltare: Euro 657.870,48
Appalto aggiudicato in data 22.12.2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 2
Soggetti invitati: Cidieffe Costruzioni S.R.L., Collini Lavori S.P.A., Imera Societa’ a Responsabilita’ Limitata, Intertraffic 2000 Di Russo Marco & C. S.A.S., Plona Costruzioni S.R.L., Rimoldi S.P.A., CO.S.PE.F. S.R.L. A Socio Unico, Conf.
Costruzioni S.R.L., Geom. Santalucia Matteo,
Novastrade S.R.L., C.E.S.I. S.R.L., Metalstrade S.R.L. Impresa Prini S.R.L., I.G. Group S.R.L. - Societa’ a Responsabilita’ Limitata, Elle 2013 S.R.L., Pernice Impianti S.R.L., O.V.A.S. S.R.L., Forti Costruzioni S.R.L., Crovetti Dante S.R.L.,
Topo Silvio e Topo Fausto S.N.C.
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Aggiudicatario: CO.S.P.E.F. S.R.L. Via Fontanelle 14 - 16012 Busalla (GE) - con il prezzo offerto di Euro 386.101,49
oltre a Euro 225.118,31 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - 16147 Genova nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
avv. Amedeo Gagliardi
T14BGA22762 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
184° Reggimento Sostegno Tlc “Cansiglio”
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: 184° Rgt. Sost. TLC “Cansiglio”; indirizzi:
via Lungo Fiume Cerca, 10 - 31100 TREVISO; punti di contatto: Tel.0422/625538; fax 0422/264169.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: procedura aperta per la fornitura a quantità determinata,
di strumenti ed attrezzatura di laboratorio necessaria per il sostegno dei materiali del parco TLC; quantitativo o entità
dell’appalto:Importo aggiudicato IVA escl.:Euro 221.729,00 di cui Euro 0,00 a titolo di oneri per la sicurezza ed Euro 0,00
per i rischi da interferenza;
SEZIONE IV PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (rif fasc. 139 pre);
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 22/10/2014; n. offerte ricevute: 02; ditta aggiudicataria:
MPG INSTRUMENTS S.r.l. (cod.fisc. 06323110582);importo di aggiudicazione IVA inclusa: Euro 243.404,34;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI CIG: 5841149CA1
Il capo del servizio amministrativo
cap. com. Luca Del Deo
T14BGA22765 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
184° Reggimento Sostegno Tlc “Cansiglio”
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: 184° Rgt. Sost. TLC “Cansiglio”; indirizzi:
via Lungo Fiume Cerca, 10 - 31100 TREVISO; punti di contatto: Tel.0422/625538; fax 0422/264169.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: procedura aperta per l’ammodernamento in proprio di shelter in dotazione alla forza armata; quantitativo o entità dell’appalto: Importo aggiudicato IVA escl.: Euro 1.639.344,26 di cui
Euro 0,00 a titolo di oneri per la sicurezza ed Euro 542,52 per i rischi da interferenza (rif fasc. 143 pre);
SEZIONE IV PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 14/11/2014; n. offerte ricevute: 03; ditta aggiudicataria:
SIND srl (cod. fisc. 02985030242); importo di aggiudicazione: Importo aggiudicato IVA incl.: Euro 1.340.218,42;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI CIG: 5939840F04
Il capo del servizio amministrativo
cap. com. Luca Del Deo
T14BGA22769 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Viveracqua S.c. a r.l., Lungadige Galtarossa n. 8
37133 - Verona C.F. e Partita I.V.A.: 04042120230
tel. 045/8677723 fax 045/8677468
E-mail: info@viveracqua.it Sito web: www.viveracqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
VAG12F056 - Fornitura, sia in rotoli che in barre, di tubazioni in polietilene diametri diversi, per la distribuzione di
acqua destinata al consumo umano, scarichi e fognature.
Lotto n. 1 Codice C.I.G.: 5921124A17.
Lotto n. 2 Codice C.I.G.: 5921136400.
SEZIONE III: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
aperta, , con il criterio del “Prezzo più basso” mediante offerta a prezzi unitari (Euro/mt.) ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
SEZIONE IV: IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 270.000,00= oltre I.V.A..
SEZIONE V: GARA ESPERITA NEI GIORNI: 31 Ottobre 2014.
SEZIONE VI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 12 Novembre 2014 con determina n. 29/14 del Responsabile del
Procedimento.
SEZIONE VII: DITTE PARTECIPANTI: 01 (uno).
SEZIONE VIII: OFFERTE AMMESSE ALLA GARA: 01 (uno).
SEZIONE IX: DITTA AGGIUDICATARIA: per entrambi i lotti Ditta Idrotherm 2000 S.r.l. di Castelnovo Garfagnana
(LU) verso il corrispettivo di Euro 232.643,65=;
Il responsabile del procedimento
Fabio Trolese
T14BGA22777 (A pagamento).

COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
Esito di gara - CUP B67H13001680001 - CIG 5894029299
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giurdignano (LE) Via Roma - 73020 Giurdignano- Tel 0836813003 -Fax 0836813503 e-mail: segreteria@comune.giurdignano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e messa a norma delle
barriere architettoniche della sede Municipale....-SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva determina n. 304 del
29.10.2014, divenuta efficace il 15.11.2014 - V.2) n. di offerte ricevute :e ammesse n.9 - V.3) AGGIUDICATARIO ditta
DAS Impresit s.r.l. di Melissano (LE). Valore finale totale dell’appalto: euro 673.582,50 , esclusa IVA.
Avviso di gara pubblicato su GURI n. 96 - s.V- del 25.8.2014.
Il responsabile del settore tecnico e R.U.P.
arch. Giuseppe Russo
T14BGA22782 (A pagamento).
— 238 —

29-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto: Appalto 72/2014 CIG 5937318DCC - Servizio di trasloco degli uffici comunali di via Pirelli 39 presso
altre strutture ubicate nel territorio cittadino.
II.6) Importo a base d’appalto Euro 827.249,36 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso Euro
3.849,00 IVA esclusa.
IV.1/2) Procedura aperta aggiudicazione al prezzo più basso.
V.1.1) Aggiudicataria ATI: - Premio S.r.l Via Michelino, 113 Bologna - Trans Data Express Soc. Coop. Via Torino, 186
Venezia Mestre - Vinelli & Scotto S.r.l. Viale delle Industrie, 22 Venaria (TO).
V.1.2) Ribasso 42,36 % Importo d’aggiudicazione: Euro 476.826,53 IVA esclusa oltre oneri di sicurezza per interferenza
pari a Euro 3.849,00 IVA esclusa.
V.2) Subappalto si, nella misura massima del 30 %.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 276 del 15/12/2014.
VI.4) Offerte ricevute 13 escluse 0.
VI.5) Bando GUCE S 196 del 11/10/2014
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T14BGA22783 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 21.000 berretti rigidi
unificati maschili - C.I.G.: 5902804BF2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: presso i reparti che saranno indicati dalla Direzione di Commissariato del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 21.000 berretti rigidi unificati maschili.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 18.44.33.10-2.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 374.850,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 1535/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 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: LA.BO.CONF. S.r.l., via del Podere di San. Giusto n. 14/b - 00166 Roma (RM) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: / ;
valore finale totale dell’appalto: € 374.850,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Procedure di
ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2014.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando
di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006, che prevedono la
possibilità di stipulare ulteriori contratti a procedura negoziata consistenti in forniture complementari già affidate agli operatori economici aggiudicatari dei contratti iniziali, in quanto:
le attività di controllo/collaudo in fase di esecuzione contrattuale hanno evidenziato la conformità dei manufatti agli
elevati standard qualitativi ottenuti in gara senza, per contro, evidenziare problematiche di sorta;
il ricorso ad altro fornitore comporterebbe l’acquisto di manufatti con caratteristiche tecniche differenti da quelli in
approvvigionamento (per diversi processi di lavorazione) e che tali difformità inciderebbero negativamente sulla complessiva
uniformità dei manufatti;
le specifiche tecniche a base delle forniture, sono conformi ai campioni ed integrate con le caratteristiche tecniche
innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell’Amministrazione, offerte dall’appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la “specificità” dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo dell’Amministrazione;
l’approvvigionamento in argomento è finalizzato all’ampliamento del parco già esistente, con rinnovo parziale e/o
all’ampliamento delle dotazioni e/o scorte funzionali dei prodotti finiti oggetto del presente avviso o già in ciclo logistico.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC14BGA22361 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 200 completi da motociclista invernali e n. 600 completi da motociclista estivi - C.I.G.: 5902997B37.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: presso i reparti che saranno indicati dalla Direzione di Commissariato del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 200 completi da motociclista invernali e n. 600
completi da motociclista estivi.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 18.22.22.00-3.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 173.530,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 1537/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: l.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. Dainese S.p.A./Tessitura Molteni Palmira S.r.1/Cymbidium Srlu, via dell’Artigianato n. 35 - 36060 Molvena (VI) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /;
valore finale totale dell’appalto: € 173.530,00 I.V.A. 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.
V1.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
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V1.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI 4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2014.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando
di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, che prevedono la
possibilità di stipulare ulteriori contratti a procedura negoziata consistenti in forniture complementari già affidate agli operatori economici aggiudicatari dei contratti iniziali, in quanto:
le attività di controllo/collaudo in fase di esecuzione contrattuale hanno evidenziato la conformità dei manufatti agli
elevati standard qualitativi ottenuti in gara senza, per contro, evidenziare problematiche di sorta;
il ricorso ad altro fornitore comporterebbe l’acquisto di manufatti con caratteristiche tecniche differenti da quelli in
approvvigionamento (per diversi processi di lavorazione) e che tali difformità inciderebbero negativamente sulla complessiva
uniformità dei manufatti;
le specifiche tecniche a base delle forniture, sono conformi ai campioni ed integrate con le caratteristiche tecniche
innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell’Amministrazione, offerte dall’appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la “specificità” dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo dell’Amministrazione;
l’approvvigionamento in argomento è finalizzato all’ampliamento del parco già esistente, con rinnovo parziale e/o
all’ampliamento delle dotazioni e/o scorte funzionali dei prodotti finiti oggetto del presente avviso o già in ciclo logistico.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC14BGA22362 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura di di n. 800 completi impermeabili policromi e n. 2.400 uniformi operative policrome. - C.I.G.: 590308108C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: presso i reparti che saranno indicati dalla Direzione di Commissariato del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 800 completi impermeabili policromi e n. 2.400
uniformi operative policrome.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli àppalti (CPV): Oggetto principale: 35.81.13.00-5.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 374.320,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 1541/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 dicembre 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: RTI Lovers S.r.l./NT Majocchi, via Concordia n. 12 - 23854 Olginate (LC) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /;
valore finale totale dell’appalto: € 374.320,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18 dicembre 2014.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando
di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, che prevedono la
possibilità di stipulare ulteriori contratti a procedura negoziata consistenti in forniture complementari già affidate agli operatori economici aggiudicatati dei contratti iniziali, in quanto:
le attività di controllo/collaudo in fase di esecuzione contrattuale hanno evidenziato la conformità dei manufatti agli
elevati standard qualitativi ottenuti in gara senza, per contro, evidenziare problematiche di sorta;
il ricorso ad altro fornitore comporterebbe l’acquisto di manufatti con caratteristiche tecniche differenti da quelli in
approvvigionamento (per diversi processi di lavorazione) e che tali difformità inciderebbero negativamente sulla complessiva
uniformità dei manufatti;
le specifiche tecniche a base delle forniture, sono conformi ai campioni ed integrate con le caratteristiche tecniche
innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell’Amministrazione, offerte dall’appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la “specificità” dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo dell’Amministrazione;
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l’approvvigionamento in argomento è finalizzato all’ampliamento del parco già esistente, con rinnovo parziale e/o
all’ampliamento delle dotazioni e/o scorte funzionali dei prodotti finiti oggetto del presente avviso o già in ciclo logistico.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC14BGA22363 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Sede: piazza Veneto n. 9
Tel. 0828 880285 - www.comunegiungano.gov.it
Esito di gara protocollo n. 4666 del 16/12/2014
Bando prot. n. 2103 del 26/06/2014 per affidamento lavori di Realizzazione di centro sportivo integrato con attività per
benessere fisico mirato allo sviluppo urbano e al miglioramento della qualità della vita.
Aggiudicazione approvata con determina n. 310 del 09/12/2014, a mezzo pubblico incanto – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, d.lgs. 163/2006.
Offerte pervenute sei, escluse nessuna.
Aggiudicatario Road House S.r.l., viale Gramsci, 17/B - Napoli.
Importo euro 3.261.632,76, punti 93,060/100, ribasso 5.56%.
Bando pubblicato G.U. n. 74 del 02/07/2014.
Il responsabile del servizio/procedimento
geom. Gaetano Mandia
TS14BGA22426 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Sede: piazza Veneto n. 9 - 84050
Tel. 0828 880285 - www.comunegiungano.gov.it
Esito di gara protocollo n. 4667 del 16/12/2014
Bando prot. 2101 del 25/06/2014 per affidamento lavori di Realizzazione di una strada di collegamento con l’area Pip e
struttura finalizzata allo sviluppo, all’allocazione di micro imprese e alla gestione centralizzata di servizi.
Aggiudicazione approvata con determina n. 306 del 05/12/2014, a mezzo pubblico incanto - criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, d.lgs. 163/2006.
Offerte pervenute otto, offerte escluse nessuna.
Aggiudicatario G.M.V. S.r.l. Unipersonale via Crispi, 2 - Capaccio (SA), importo euro 3.128.281,19, punti - 92,347/100,
ribasso 2.5%.
Bando G.U. n. 74 del 02/07/2014.
Il responsabile del servizio/procedimento
geom. Gaetano Mandia
TS14BGA22431 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - Lavori - CIG 5836461FF7 - CUP D91E13000280005
Università degli studi di Parma, Via Università, 12 - Parma - 43121.
Affidamento: Procedura negoziata ex art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006.
Oggetto, importo e natura dell’appalto: progettazione esecutiva e lavori inerenti la ristrutturazione edilizia delle Aule di
Medicina € 944.057,02 lavori di natura edile.
Aggiudicazione: 27 novembre 2014;
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa;
Offerenti: 2;
Aggiudicataria: GEN.COS S.r.l. - Via Aldo Moro, 19/2 - Sala Baganza (PR).
Importo offerto: € 862.355.45.
Termini ricorso: come da vigenti disposizioni di legge.
Organo competente: TAR Emilia Romagna - P.le Santafiora - 43121 Parma.
Ditte invitate: Cooperativa Produzione e Lavoro Bruno Buozzi, Il Progresso Soc. Coop. a R.L., Bucci S.P.A., GEN.
COS S.r.l., EDIL.GE.CO. S.r.l., Tazzioli e Magnani S.R.L., Abbiati Costruzioni S.r.l., Edilstrade Building S.p.A., Mingori
Costruzioni S.p.A., GE.S.IN Soc. Coop.
Il pro rettore all’edilizia
Carlo Quintelli
TS14BGA22740 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Gestione
Programma Operativo POR FSE Via Pico della Mirandola, 24 50132 Firenze – Punti di contatto: all’attenzione di: Dott.ssa
Elena Calistri/I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel.+390554382319/+390286838415 Fax +390554382355-5005 e-mail: elena.
calistri@regione.toscana.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it sezione Regione
Toscana Giunta regionale. Profilo committente http://www.regione.toscana.it/profilocommittente.I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. 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: “Supporto all’attuazione del piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani”CIG 5870754B73
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.11 Codice NUTS ITE1 II.1.4
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nel realizzare un sistema di assistenza tecnica per implementare il
Programma Garanzia Giovani, in attuazione della Convenzione stipulata in data 30 aprile 2014 tra l’Amministrazione
Regionale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; II.1.5 CPV 79411000 II 1.6 L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore Euro
300.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara art.57 comma 5 lettera a)
del D.Lgs 163/2006. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2 Ricorso a un’asta
elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:Denominazione: “Supporto all’attuazione del piano esecutivo
regionale della Garanzia Giovani”CIG 5870754B73 V.1 Data di aggiudicazione:17/11/2014 V.2 Nr. Una offerta ricevuta:
13. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: PricewatherhouseCooper Advisory spa con sede in via Monte Rosa n.91 Milano cap 20149 quale mandataria
del raggruppamento temporaneo di impresa composto con I.S.R.I. Società cooperativa a r.l. Istituto di Studi delle Relazioni
Industriali con sede in Via Monte delle Gioie n.1 Roma cap.00199 e con T&D spa con sede in Via della Liberazione n.6
Bologna cap. 40128; V.4) Valore finale totale dell’appalto Euro 296.480,00 IVA esclusa V.5 Possibilità di subappalto:no.
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SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da Fondi
Comunitari: sì; VI.2 Informazioni complementari:Aggiudicazione d.d n.5576 del 17/11/2014 certificato il 01/12/2014. VI.3
Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale VI.3.2
Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245 comma 2 – quinquies D.Lgs. 163/2006).VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:09/12/2014
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Elena Calistri
TX14BGA1140 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con
un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di carta termica con ologramma applicato per la realizzazione
di marche da bollo.
Italia-Roma: stampati non falsificabili - 2014/S 244-429590
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara.cartatermica@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di unaccordo quadro
con un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di carta termica con ologrammaapplicato per la realizzazione di
marche da bollo.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Officina CarteValori
e Produzioni Tradizionali — IPZS — Roma, Via di Villa Spada 50.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della fornitura della carta termica con ologramma applicato necessaria alla realizzazione delle marche da bollo.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22450000
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
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a: 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.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5396813
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
30.10.2014
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V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Fedrigoni SpA Viale Piave 337135 Verona ITALIA Telefono: +39 0458087888Fax: +39 0458009015
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
senza previa pubblicazione di bando
senza previa pubblicazione di bando
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 357 200 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 00169 Roma ITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
15.12.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA1141 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
Avviso di rettifica

Il responsabile della P.O. n.4
geom. Mario Moccia
T14BHA22641 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Avviso riapertura termini
Amministrazione: Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, rende noto che la scadenza per
la presentazione delle offerte della procedura aperta relativa all’affidamento, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 112 del
01/10/2014, della “Fornitura in service di sistemi diagnostici per indagini di Virologia Specialistica occorrente al Laboratorio
di Microbiologia e Virologia dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferente all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3” prevista per il 18/11/2014 ore 13.00 è stata prorogata al giorno 30/01/2015 ore 13.00 con modifiche pubblicate
sui siti aziendali dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara e dell’A.S.L. VC di Vercelli.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 02/02/2015 alle ore 10.00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Ivana Bellora
T14BHA22549 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica al bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita di Beni e Servizi Extratraffico- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma - Piano 3° - pad. X - stanza 251
Punti di contatto:
Posta elettronica: rotabili@cert.trenitalia.it
Indirizzo profilo committente: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Servizio di Trasformazione di n. 53 carrozze rimorchiate Z1 in semipilota e Revisione d’Officina (RO) con opzione fino
ad ulteriori n. 20 carrozze della stessa tipologia.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Bando di gara GPA n. 2014/S/20
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi
Luogo principale di esecuzione: Impianti dell’ Appaltatore
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: le prestazioni oggetto dell’appalto consistono essenzialmente in:
a) Progettazione e realizzazione dell’intervento di trasformazione di n. 53 carrozze rimorchiate Z1 in semipilota
b) Realizzazione delle attività sistematiche di Revisione d’Officina (RO)
Tutte le attività del presente avviso dovranno essere eseguite conformemente al CTO (Allegato I al Disciplinare di Gara)
ed alle relative Specifiche Tecniche, disponibili sul sito www.gare.trenitalia.it.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50220000-0
II.1.7) L’ appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Economicamente più vantaggiosa
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IV.2.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DELL’ENTE AGGIUDICATORE: GPA 2014/S/20
- CIG 5957598D62
IV.2.2) AVVISO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 122
del 24/10/2014
IV.2.3) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ORIGINALE: 13/10/2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL SEGUENTE AVVISO RIGUARDA: proroga termini scadenza presentazione offerta
VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE:
VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale
VI.3.3) DATE DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE - PUNTO IN CUI MODIFICAR LE DATE:
Sezione IV.3.4 (termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione)
ANZICHE’: 08.01.2015
LEGGI: 05.02.2015
Sezione IV.3.7 (modalità di apertura delle offerte)
ANZICHE’: 13.01.2015 11:00
LEGGI: 10.02.2015 11:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 19/12/2014
Il direttore
Luciana Perfetti
T14BHA22652 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Tel. 0114645.111 - Fax 0114645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga termini - Bando di gara - Settori speciali
Recupero dei fanghi biologici prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da SMAT S.p.A
. - Anno 2015 - RIF. APP_73/2014
Bando pubblicato sulla G.U.U.E. S/233 del 03/12/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 140 del 05/12/2014.
Per effetto di modifiche ai punti 2.1.1.7 “Capacità tecnica - tipo di prove richieste” e 4 “Criteri di aggiudicazione”
del disciplinare di gara, riportate nel testo integrato del documento pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori, i
seguenti termini dell’avviso di gara sono così modificati:
IV.3.3) Termine per l’accesso agli atti: anziché 08/01/2015 leggi 27/01/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 09/01/2015 ore 12,00 leggi 28/01/2015 ore 12,00
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 13/01/2015 ore 9,30 leggi 29/01/2015 ore 9,30
Fermo e invariato il resto.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/12/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano

T14BHA22666 (A pagamento).
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COMUNE DI GIZZERIA
Avviso di rettifica e proroga termini - Prot. gen. 7905 del 11.12.2014
Bando di gara - CIG 599630536C pubblicato sulla GURI n. 133 V Serie Speciale del 19.11.2014. Avviso di rettifica per
mero errore di trascrizione quanto riportato nel bando di gara ai punti “II.2.1) e “III.2.2) si sostituisce in: OG1 classifica III
anziché OG1 Classifica II.
Si proroga termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 07.01.2015 ore 12:00.
Bando, avvisi, allegati e capitolato su www.asmecomm.it
Data 11/12/2014
Il responsabile dell’area tecnica comunale
ing. Domenico Mazzocca
T14BHA22669 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di proroga
I.1) Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono +390968414219 - fax +390968414250
II.1) Procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di pulizia
e igiene ambientale presso l’aeroporto di Lamezia Terme. CIG 60414423A7. - Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 142 del 12/12/2014.
Si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte relativo alla procedura in oggetto, è stato prorogato di 32
giorni. Nuovo termine ricezione offerte: 16.02.2015 (invece di 15/01/2015) ore 12.00. Apertura offerte 18.02.2015 (invece di
19/01/2015)ore 10. Documentazione integrale su www.lameziaairport.it/bandidigara
Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Malafarina
T14BHA22688 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Avviso di riapertura termini di gara
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 212 del 22.12.2014 sono stati riaperti i termini di
presentazione delle offerte per la procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali di farmacista presso la farmacia
comunale di Corbetta. Codice CIG 6020285059. Il nuovo termine di scadenza è fissato per il giorno 08.01.2015 (anziché
18/12/2014), ore 12:00.
Sono invariate le altre informazioni di gara già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 136 del
26.11.2014. Data e Luogo apertura offerte: 09.01.2015 (anziché 19/12/2014), ore 10:00 presso sede municipale Via Carlo
Cattaneo, 25 - CORBETTA (MI). Per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Corbetta si avvale del Sistema
Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del settore servizi sociali
dott. Francesco Reina
T14BHA22697 (A pagamento).
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SVILUPPO LAZIO S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
I.1) Sviluppo Lazio s.p.a. - Via Vincenzo Bellini, 22 Roma, c.a.p. 00198. Punto di contatto: Servizi Acquisti. All’attenzione di: dott. Emanuele Giustiniani (tel. +39 0684568277, fax +39 0685834059) Posta elettronica: sviluppolazio@pec.
sviluppo.lazio.it - gare@agenziasviluppolazio.it. Indirizzo internet: www.sviluppo.lazio.it. Profilo di committente (URL)
www.sviluppo.lazio.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività:
affari economici e finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della
Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015, che
si svolgerà in Milano dall’1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei
contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia
- Padiglione Italia - EXPO 2015, per l’erogazione delle seguenti attività, come riportato sul documento Capitolato tecnico
e allegati (appalto misto servizi e forniture, con prevalenza servizi di cui all’Allegato II B al d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.): 1)
servizio di strategia di comunicazione e ideazione di uno spazio espositivo rappresentativo del territorio; 2) servizio di progettazione esecutiva dell’allestimento e dei contenuti del relativo spazio espositivo; 3) fornitura delle strutture di allestimento,
arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, dello spazio espositivo all’interno di Palazzo Italia, comprensivo di
materiale, trasporto, montaggio in loco, assistenza e manutenzione durante la manifestazione, smontaggio e smaltimento; 4)
servizio di realizzazione dei contenuti progettati, compresa la fornitura delle tecnologie hardware e software. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79.95.60.00-0. Oggetti complementari: 39.15.41.00-7; 39.15.40.00-6;
39.15.00.00-8; 92.10.00.00-2.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice (come indicato nell’avviso originale): procedura aperta Codice identificativo gara CIG 6012096A8F. IV.2.2)
Numero di riferimento dell’avviso: spedito mediante SIMAP numero riferimento 2014 - 152648. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2014/ S 225-397918 del 21/11/2014
(correzione su Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea trasmessa il 22/12/2014), sulla G.U.R.I., V serie speciale, n. 133 del
19/11/2014, sul sito internet di Sviluppo Lazio e sugli altri siti informatici previsti dalla legge. IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 18/11/2014.
VI.1) Il presente avviso riguarda una correzione. VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Nell’avviso originale. VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: - al punto IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte, anziché Luogo: [sede Sviluppo Lazio c/o BIC Lazio s.p.a. Via Casilina 3/T 00182 in
Roma] leggi Luogo: [sede Sviluppo Lazio Via Marco Aurelio 26/A 00182 in Roma]. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: - al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte, anziché 29/12/2014 ore 12, leggi 12/01/2015
ore 12; - al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, anziché 30/12/2014 ore 10, leggi 13/01/2015 ore 10. VI.3.5)
Indirizzi e punti di contatto da modificare: le offerte vanno inviate a Sviluppo Lazio s.p.a. Via Marco Aurelio 26/A 00184
Roma Italia. Punto di contatto: Servizi Acquisti. All’attenzione di: dott. E. Giustiniani (v. sopra). VI.4) Altre informazioni
complementari. Il presente avviso di rettifica è disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it. Per quanto previsto nel presente
avviso, è stato conseguentemente modificato il documento “Disciplinare di gara”, disponibile sul sito internet di Sviluppo
Lazio. Fermo ed invariato tutto quanto il resto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2014.
Il direttore generale
dott. Andrea Ciampalini
T14BHA22703 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di rettifica e proroga dei termini - CIG 5963834780
Con il presente avviso, si comunica che, in merito alla procedura di gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del
21 novembre 2014, V Serie Speciale - Contratti Pubblici per l’affidamento della Fornitura di toner e consumabili per stampanti e multifunzione, è stato rettificato l’allegato A al Capitolato Tecnico e il file “Elenco prezzi unitari.pdf”, in quanto sono
stati eliminati alcuni codici prodotto, che erano stati inseriti per mero errore materiale.
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Si comunica, altresì, che il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al 4 febbraio 2015 (anziché il 24/12/2014)
ore 13:00 e la data di apertura delle offerte è fissata al 5 febbraio 2015 (anziché il 30/12/2014) ore 9:00.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Simone Ungaro
T14BHA22720 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 2 “Presidenza”
Avviso di rettifica
In riferimento all’esito di gara relativo ai servizi di gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza
dell’intero sistema Italia, chiamati unitariamente “Padiglione Italia” nell’ambito dell’Esposizione Universale di Milano Expo 2015, pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 145 del 19/12/14,
si rende noto che l’importo di aggiudicazione, di E. 1.037.000,00, è IVA inclusa, anziché più IVA come precedentemente indicato.
Il R.U.P.
dott.ssa Paola Aloe
T14BHA22754 (A pagamento).

I.N.T. FONDAZIONE G. PASCALE
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale numero 146 del 22/12/2014 - si rettifica
quanto segue:
l’importo a base di gara è di Euro 120.000,00 oltre IVA anziché di Euro 240.000,00 oltre IVA.
Napoli, 23/12/2014
Dirigente amministrativo
dott. A. Seller
T14BHA22770 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SIENA
Servizio gare e appalti
Bando di pubblico incanto

E’ indetto per il giorno 18.02.2015 alle ore 12,00 un pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento sul
prezzo base per la vendita di immobili di proprietà comunale suddivisa in 9 lotti.
Lotto 1: strada di Palazzetto 6, prezzo d’asta Euro 911.250; lotto 2: strada di Vico Alto 49, prezzo d’asta Euro 364.500;
lotto 3: via S. Marco 78, prezzo d’asta Euro 201.339; lotto 4: via S. Marco 78, prezzo d’asta Euro 308.952; lotto 5: via S.
Marco 78, prezzo d’asta Euro 252.540; lotto 6: via S. Marco 78, prezzo d’asta Euro 169.947; lotto 7: terreno in Comune di
Murlo, prezzo d’asta Euro 9.720; lotto 8: Strada di Pieve a Bozzone 50, prezzo d’asta Euro 495.000; lotto 9: Strada della
Tressa 30/32, prezzo d’asta Euro 132.000. L’avviso integrale è pubblicato sul sito www.comune.siena.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 17.02.2015.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BIA22729 (A pagamento).
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COMUNE DI LEVANTO
Estratto avviso di gara, in secondo esperimento, per alienazione di un immobile
di proprietà comunale in Loc. Montale
Si rende noto che il 24/01/15 alle ore 10 c/o la sede comunale di P.zza Cavour - Sala riunioni, si terrà un’asta pubblica
per alienazione di un immobile ad uso abitativo di proprietà comunale sito in loc. Montale di consistenza di mq. 197 lordi
oltre a mq 254 di corte esterna. Prezzo a base d’asta: E. 301.000.
Termine per ricezione offerte: 22/01/15 ore 12 c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Levanto. Il bando integrale, cui si
fa rinvio è pubblicato all’Albo on-line del Comune di Levanto su www.comune.levanto.sp.it nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti. Tutta la documentazione è altresì consultabile c/o l’Ufficio
Patrimonio del Comune. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Barbara Moggia.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Barbara Moggia
T14BIA22758 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-148) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420300141229*

€ 17,29

