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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - Taranto
Bando di gara - C.I.G. 607232511D
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Direzione di Commissariato M.M. via Acton- Zona Corvisea 74121 Taranto;
Ufficio relazioni con il pubblico Tel. 0997753269 email: maricommi.taranto@postacert.difesa.it sito internet: www.marina.difesa.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Contratti - 099 775 46 29/99. Invio domande di partecipazione: Indirizzo
sopra indicato, esclusivamente a mezzo corriere postale autorizzato o raccomandata a/r (è esclusa la consegna a mano).
II) OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di servizi UCM/05/A.Q./15 - Accordo quadro della durata di 3 anni ai sensi
dell’art.59 del D.Lgs. n. 163/2006, con procedura ristretta accelerata in ambito comunitario, per il servizio di manutenzione/
riparazione di autocarrozzeria e fornitura delle relative parti di ricambio su automezzi ruotati leggeri, pesanti e speciali ad
uso logistico dei Comandi/Enti della M.M. dipendenti dal Comando Marittimo Sud. CPV:50112110-7; Divisione in lotti: NO;
Ammissibilità di varianti: NO. Quantitativo o entità totale: importo totale presunto annuo: euro 65.573,77 (I.V.A. al 22%
esclusa); importo presunto totale dell’accordo quadro: euro 196.721,31 (I.V.A. al 22% esclusa). Durata dell’appalto: 3 anni
decorrenti dall’esecutività dello stesso.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: meglio specificato nell’invito a presentare offerta. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: meglio specificato nell’invito a presentare offerta. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: alla gara
sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: la domanda di partecipazione, in regola con l’imposta di
bollo (Euro 16,00), dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato successivamente mediante servizio postale o corriere
autorizzato e, qualora non formulata in Italia, PENA NULLITA’, corredata di documentazione in lingua italiana con traduzione certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale per imprese estere (in ambito
UE/WTO); PENA NULLITA’, le firme di atti/documenti esteri devono essere legalizzati da rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero, salvo esenzioni di cui a leggi/accordi internazionali che dovranno essere indicate. Unitamente alla domanda,
deve essere fornita, PENA NULLITA’, la seguente documentazione: A)Requisiti generali: 1) Certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A., in corso di validità, ovvero fotocopia autenticata dello stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19
e 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione come da fac-simile presente in allegato sul sito
www.marina.difesa.it, alla sezione bandi di gara - Maricommi Taranto; 2) Autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correntezza contributiva nei confronti dell’ I.N.P.S. e I.N.A.I.L., con indicazione dei rispettivi numeri di
matricola e codice ditta necessari per la verifica; 3) Autocertificazione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 comma 1 lett.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater) e comma 2, come da fac-simile presente in allegato sul sito www.marina.
difesa.it, alla sez. bandi di gara - Maricommi Taranto. L’autocertificazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
n. 163/2006, va presentata anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara; 4) Dichiarazione, ai fini della verifica delle informazioni antimafia, dei familiari conviventi di tutti i componenti che
ricoprono cariche all’interno della ditta/società, come disposto dall’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, modificato dal
D.Lgs. n. 153/2014; 5) Dichiarazione con cui si indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
utilizzata per tutte le comunicazioni con questa Stazione Appaltante, i numeri di telefono e di fax; 6)PASS dell’Operatore
Economico (PassOE), quale documento obbligatorio a decorrere dal 01.07.2014 per C.I.G. relativi ad affidamenti nei settori
ordinari di importo superiore o uguale a Euro 40.000, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, necessario a questa
Stazione Appaltante perché attraverso il sistema AVCPASS. B) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
n. 445/2000, concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi analoghi al settore oggetto di gara
realizzato negli esercizi 2011-13; 2) Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado,
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di fornire
la documentazione di cui al punto precedente, lo stesso potrà presentare qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la
propria capacità economica e finanziaria; questa Stazione Appaltante, qualora ritenuto opportuno, si riserva di chiedere ulteriori documenti. C) Capacità tecnica: 1) Autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al fatturato specifico
riguardante il servizio esclusivo di manutenzioni/riparazioni di autocarrozzeria su automezzi ruotati, riferito al triennio 201113, risultante da apposito elenco dei lavori eseguiti indicante i singoli destinatari (pubblici e privati), i singoli importi IVA
esclusa completi dell’oggetto delle prestazioni di autocarrozzeria erogate, e le date in cui tali prestazioni sono avvenute. Da
tale autocertificazione dovrà emergere, pena nullità dell’istanza, un fatturato specifico medio annuo riferito al triennio 20112013 complessivamente non inferiore a quello su base annua posto a base di gara pari ad Euro 65.573,77 IVA esclusa. Il
summenzionato requisito tecnico (fatturato specifico), nella misura indicata dovrà essere posseduto in maniera non inferiore
al 40% (quaranta per cento) dalla capogruppo (in caso di ATI, RTI o GEIE), ovvero dalla ditta istante (in caso di avvalimento).
La parte residuale, sino al raggiungimento della soglia di requisito richiesto, dovrà essere posseduta dalle mandanti in quantità comunque non inferiore al 10% per ciascuna mandante ovvero dalle imprese ausiliarie; 2) Fotocopia del certificato ISO
9001:2008, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un Ente di accreditamento rientrante negli accordi
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di mutuo riconoscimento attinente il servizio del settore oggetto di gara; 3) Copia del certificato autorizzativo di prevenzione
incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco; 4) Autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’Art.76 del D.P.R. n.445/2000, inerente il
possesso di almeno un banco dime per riscontro telai; 5) Disponibilità di una struttura operativa dotata di una superficie
coperta non inferiore a Metri quadri 1.000 (mille) e di una superficie scoperta non inferiore a Metri quadri 5.000 (cinquemila).
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’impresa concorrente mediante presentazione di planimetrie quotate delle strutture coperta e scoperta, riportanti, per conferma dei dati attestati, in originale firma e timbro con numero di iscrizione al
relativo Albo Professionale di idoneo professionista (geometra, ingegnere o architetto). In caso di ATI, RTI, GEIE e avvalimento, tale requisito dovrà essere posseduto da almeno un operatore economico facentevi parte; 6) Documentazione rilasciata
in copia conforme ai sensi dell’Art.76 del D.P.R. n. 445/2000, da cui si evinca inequivocabilmente la realizzazione in seno
all’organizzazione aziendale dell’impresa concorrente alla data di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara, di
almeno una delle seguenti condizioni a garanzia della sicurezza delle strutture che sarà destinata ad ospitare, in caso di aggiudicazione, anche nelle ore notturne, i mezzi dell’Amministrazione Militare da sottoporre a riparazioni di autocarrozzeria:
impianto funzionante di videosorveglianza delle aree perimetrali della struttura; esistenza alle proprie dipendenze della figura
professionale di “guardiano notturno” risultante da libro paga o analogo equivalente documento aziendale; contratto in vigore
con idoneo Istituto privato di Vigilanza dal quale si evinca inequivocabilmente che la struttura di cui sopra è sottoposta a
sorveglianza notturna; 7) Possesso di una sede tecnico-operativa sita a non oltre 100 (cento) chilometri stradali da almeno 1
(una) delle sedi oggetto del servizio, al fine di una tempestiva e corretta gestione del servizio e di eventuali emergenze. Tale
distanza sarà calcolata facendo riferimento al sito http://maps.google.it, percorso “indicazioni stradali” e, dopo aver inserito
il punto di partenza “A” (sede di servizio dell’autoreparto) ed il punto di arrivo “B” (sede dell’officina dell’impresa concorrente ove avranno luogo le lavorazioni di autocarrozzeria) percorso “trova indicazioni stradali”, sarà presa a riferimento la
distanza più breve che, non dovrà eccedere i 100 chilometri; 8) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa relativa all’insussistenza, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, di conflitti di qualsiasi natura con la Stazione Appaltante; E’ ammesso, inoltre, l’istituto dell’avvalimento, previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. La documentazione richiesta ai punti A1), A2), A3), A4), B1), C1), C2), C3) e C8) è
necessaria, nel caso di ATI, RTI, GEIE ed avvalimento, per ciascuna delle imprese interessate.
IV) PROCEDURA: ristretta accelerata per soddisfacimento di urgenti ed indifferibili esigenze logistiche. Criteri di
aggiudicazione: ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/06 in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: offerta economica 40 punti - offerta tecnica 60 punti, come meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
A tal proposito la ditta, a seguito di invito a presentare offerta dovrà redigere un progetto di base che sarà valutato da apposita
commissione, secondo i criteri che saranno specificati con apposito disciplinare tecnico (disponibile sul sito www.marina.
difesa.it, alla sez. bandi di gara - Maricommi Taranto) di valutazione progettuale. Scadenza offerte: le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 20/02/2015.
VI) ALTRE INFORMAZIONI: I predetti valori sono da intendersi rispettivamente quale importo annuale e complessivo
triennale dell’accordo quadro raggiungibile e la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza di
ogni anno di validità dell’accordo quadro e alla scadenza della validità dell’accordo quadro medesimo, l’importo globale
dei singoli appalti non avrà raggiunto i valori sopra indicati. Si applica quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 163/2006, aggiornato con il D.L. n. 70/2011. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario, indagini
e sopralluoghi atti a verificare la potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese. Il testo integrale è
visionabile sul sito www.marina.difesa.it sezione bandi di gara - Maricommi Taranto. Determinazione a contrarre: A.A. del
23/12/2014 - R.U.P.: C.F. Giuseppe CORONEO. Bando inviato alla GUUE il 05/01/2015.
Il vice direttore e capo servizio amministrativo
c.f. Giuseppe Coroneo
T15BFC219 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Legione Carabinieri Lazio
Servizio Amministrativo
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio
Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma (tel. +390632585041; fax +390632585083; e-mail lglazcontratti@
carabinieri.it, PEC trm40611@pec.carabinieri.it).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria del servizio: 1 - Luogo principale di prestazione del servizio: Province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Procedura ristretta accelerata UE per l’affidamento del servizio di riparazione dei veicoli in carico ai reparti
dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lazio. CIG 6080962895 (lotto 1) II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli
— 15 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

appalti) Vocabolario principale: 50110000; II.1.8) Divisione in lotti SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più
lotti. L’elenco dei lotti è riportato nel bando pubblicato sul sito www.carabinieri.it - area “Le gare d’appalto”. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 2.680.000,00 IVA esclusa [Euro 10.720.000,00 IVA esclusa per il quadriennio 2016-2018
in caso di stipula di successivi contratti a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti
pubblici]. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Fine dell’appalto: 31 DICEMBRE 2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore, IVA esclusa, del lotto d’interesse, da
presentare in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto Possono presentare offerta anche le imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici. Tale circostanza
dovrà essere dichiarata all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, allegando idonea documentazione
contenente tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di costituzione dell’associazione o
del raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in
caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. Tutti i requisiti richiesti dal
bando per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti
parte dell’associazione stessa. I requisiti economici potranno essere posseduti nella globalità dalle imprese costituenti l’associazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI; a) La domanda di partecipazione
può essere redatta sull’apposito fac-simile “Istanza di partecipazione ed autocertificazione” disponibile all’indirizzo internet
www.carabinieri.it/ cittadino/informazioni/gare-appalto. Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi ivi contenuti b) La documentazione elencata ai punti
III.2.1. III.2.2 e III.2.3 dev’essere presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza di anche uno solo dei
documenti richiesti dal presente bando (Sezione III.2), comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di
selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici;
c) Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti e le condizioni di cui ai punti III.2.1.,
III.2.2 (lett. a) e III.2.3. del presente bando potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. A tal uopo si potrà utilizzare il fac-simile di cui al punto III.1.4.a). L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico, comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione
delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci. d) Qualunque sia la zona e la tipologia di riparazione da assicurare, gli operatori economici concorrenti potranno risultare aggiudicatari
di non più di un lotto, salvo il caso in cui, al termine della gara, taluno dei lotti rimanga non aggiudicato per mancanza di
offerte di concorrenti non già aggiudicatari di precedenti lotti. Non potranno essere comunque complessivamente assegnati
più di due lotti a ciascun operatore economico. Modalità di dettaglio nell’invito. e) L’elenco dei codici identificativi gara
(CIG) sarà pubblicato sul profilo committente. f) Ai sensi dell’art. 6-bis del codice dei contratti pubblici, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di gara sarà acquisita d’ufficio mediante il sistema informatico denominato “AVCPass”
implementato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A tal fine, le ditte concorrenti devono registrarsi al servizio
AVCPass, individuare la presente procedura di affidamento (a mezzo del CIG di ogni lotto d’interesse) ed ottenere dal sistema
il c.d. “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione di partecipazione. In caso di partecipazione a più
lotti, dovranno essere prodotti altrettanti PassOE. Inoltre, la ditta dovrà inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. Per qualsiasi problematica inerente
il funzionamento del sistema AVCPass si potrà fare riferimento al numero verde dell’Autorità (800.896.936) in quanto il
sistema è da essa gestito. g) Alla scadenza l’Amministrazione si riserva la possibilità di stipulare con l’operatore economico
aggiudicatario - per un massimo di ulteriori anni tre - nuovi contratti a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando
di gara (art. 57 comma 5 lett. b. del Codice dei contratti pubblici) h) Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, avvalendosi dei
requisiti economici di un altro soggetto (c.d. “avvalimento”), con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Codice
dei contratti pubblici;
i) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici aggiudicatari dovranno provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; j) Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto d’Integrità” che sarà sottoscritto - ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012,
n.190 - tra le parti (Amministrazione ed operatore economico), sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara
ovvero la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto. k) Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti
pubblici [come sostituito dall’art. 26, comma 1, lett a) del D.L. 24.04.2014, n. 66], gli operatori economici aggiudicatari
dovranno rimborsare all’Amministrazione le spese per la pubblicazione dei bandi sui quotidiani nazionali e locali, entro 60
giorni dall’aggiudicazione. Modalità di dettaglio nell’invito.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori a) Pena esclusione, gli operatori
economici partecipanti ai vari lotti in gara dovranno assicurare la disponibilità di idonea officina - esclusivamente presso
la quale dovranno essere effettuate le lavorazioni a contratto - situata all’interno del territorio di ogni lotto d’interesse,
indicando nell’istanza di partecipazione, tutti i dati necessari alla sua esatta individuazione (estremi iscrizione C.C.I.A.A.,
ragione sociale, partita IVA, indirizzo, nominativo del rappresentante legale responsabile, organi sociali, ecc.). Tale offi— 16 —
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cina dovrà comunque far parte della struttura societaria dell’operatore economico partecipante alla gara - anche in qualità
di impresa collegata o controllata - ovvero ad essa riunita in forma di associazione temporanea d’impresa. b) L’operatore
economico non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. c) L’operatore economico deve essere iscritto alla competente Camera di Commercio. L’attività svolta dall’operatore
economico, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà specificatamente - anche se non esclusivamente - concernere
l’oggetto della presente gara. Tale requisito potrà essere attestato nell’autocertificazione di cui al punto III.1.4. del presente bando;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a)
relativamente agli ultimi tre esercizi (2011, 2012 e 2013): dichiarazione concernente il fatturato specifico relativo alle prestazioni oggetto di gara nonché il fatturato globale d’impresa; b) nr. 1 referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del Decreto. Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) copia della certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 in corso di
validità. Le eventuali misure equivalenti di cui all’art. 43 del Codice degli appalti, devono essere provate mediante il manuale
di qualità conforme alla pertinente serie ISO, che sarà valutato dall’Amministrazione; b) elenco dei principali servizi identici
a quello oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi; c) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante le
ore lavorative che l’operatore economico intende mettere a disposizione del Comando nonché il numero dei veicoli che può
ospitare per l’effettiva lavorazione nella propria officina, e non solo ivi ricoverati; d) elenco del personale dipendente, con
l’indicazione del livello professionale e della qualifica e con l’indicazione degli aggiornamenti professionali eseguiti nell’ultimo triennio presso le case costruttrici dei veicoli oggetto di ciascun lotto; e) dettagliato elenco e descrizione dei macchinari
e delle attrezzature nella piena ed incondizionata disponibilità dell’operatore economico concorrente e che saranno utilizzati
nell’esecuzione dell’appalto, nonché delle misure adottate per garantire la qualità; Livelli minimi di capacità richiesti L’operatore economico dovrà garantire, pena esclusione, a favore del Comando appaltante: almeno 72 ore lavorative settimanali
relative ad operai del III livello del vigente C.C.N.L; di poter ospitare contemporaneamente nella propria officina per l’effettiva lavorazione un numero di veicoli del Comando appaltante non inferiore a 5 (cinque); L’operatore economico dovrà
possedere, pena esclusione, tutti i seguenti requisiti tecnici minimi:
a) I locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi; b) i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione; c) l’officina dev’essere dotata di un efficiente sistema di allarme antintrusione; d) l’area di parcheggio dei veicoli in
riparazione deve essere coperta, chiusa e dotata di un sistema di allarme; in alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli
all’aperto, ma solo in presenza di un’area che sia di esclusiva pertinenza dell’officina e dotata di un idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione per l’intero arco delle 24 ore. Nei due giorni antecedenti alla data di stipula del contratto,
pena la decadenza dall’aggiudicazione, i sistemi di allarme anti-intrusione presenti nelle infrastrutture e nelle aree di parcheggio, dovranno essere collegati alla centrale operativa dell’Arma dei Carabinieri competente per territorio; e) rispetto della
normativa in materia di protezione dell’ambiente; f) rispetto della normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti; g) rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; h) possesso dell’autorizzazione generale
per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg; i) possesso del Certificato di Prevenzione Incendi; j) possesso ovvero
disponibilità di tutte le attrezzature richieste dall’Ente appaltante per ciascuna tipologia di riparazione. Il dettaglio di tali
attrezzature è riportato nel bando pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it. - area “Le gare di appalto”. Il possesso dei
requisiti tecnici sarà accertato in sede di ispezione tecnica - preliminare all’invito a presentare offerta - che sarà condotta da
parte di personale qualificato dell’Arma dei Carabinieri.
L’eventuale accertata inidoneità dell’officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti,
sarà infatti causa di esclusione dell’operatore economico dal proseguimento della gara, anche qualora trattasi di carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili al momento dell’ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l’assenza di personale tecnico o del titolare dell’officina.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI’ Imprese di autoriparazione e carrozzeria (CCNL industria metalmeccanica privata) III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’.
IV.1.1.) Tipo di procedura: ristretta accelerata; Giustificazione della scelta della procedura accelerata Urgenza del servizio allo scopo di assicurare la funzionalità e la continuità operativa dei reparti IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: a. prezzo
più basso L’offerta dovrà esprimere i seguenti ribassi percentuali: a) lo sconto percentuale sul costo dell’ora lavorativa, IVA
esclusa, stimato da questo Comando in Euro 32,00 per i lotti di riparazione meccanica autoveicoli e in Euro 35,00 per i lotti
di riparazione di carrozzeria autoveicoli e di riparazione motoveicoli; b) lo sconto percentuale unico sul prezzo dei ricambi
e dei materiali da utilizzare nelle riparazioni, come risultanti dal listino ufficiale delle case costruttrici, con i seguenti ribassi
minimi: - 22% per i lubrificanti e i ricambi originali delle case costruttrici F.C.A. (ex Fiat) e Subaru; - 12% per i lubrificanti
e i ricambi originali delle case costruttrici estere; - 15% per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case costruttrici nazionali;
- 8% per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case costruttrici estere; - 45% per gli accumulatori (batterie) originali; - 20%
sul valore indicato dall’ANIA per i materiali di consumo per le riparazioni di carrozzeria;
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Alle suddette voci di costo sono attribuiti differenti valori di ponderazione in dipendenza della tipologia di riparazione
oggetto del lotto. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito. La gara sarà aggiudicata a quegli operatori economici che, in riferimento a ciascun lotto, offriranno quella combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta all’Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sul valore del lotto stesso. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida per ogni lotto. La gara è soggetta alla disciplina di cui agli
artt. 86, 87 ed 88 del Codice dei contratti pubblici, relativamente alla individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, il valore economico dell’offerta dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro desumibile dalle tabelle ministeriali del settore “Industria metalmeccanica
privata” pubblicate con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali in data 20 marzo 2014 (operai del 3° livello).
Saranno, pertanto, sottoposte a verifica di congruità, anche se non eccedenti la soglia di anomalia ex art. 86 del codice dei
Contratti, tutte le offerte che comportino un costo della manodopera inferiore a quello della predetta tabella. Per quanto concerne i costi per rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essi sono nulli, in quanto non esistono
rischi da interferenza nello specifico appalto.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Sulla richiesta di partecipazione
dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 197/2014, relativa all’affidamento del servizio
di riparazione dei veicoli in carico”. La mancanza di tale dicitura, potrebbe comportare che il plico, contenente l’istanza di
partecipazione ed i relativi documenti, possa essere considerato normale corrispondenza d’ufficio e quindi essere valutato in
data successiva alla fase di preselezione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2015. Ricezione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2015, ovvero
direttamente al Seggio di gara da parte del legale rappresentante. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito. IV.3.5) Data di
spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Entro il 26 marzo 2015 agli operatori economici ritenuti idonei a seguito di valutazione dei documenti e della ispezione tecnica alle officine degli operatori economici
partecipanti (punto III.2.3.)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 9 aprile 2015 a partire dalle ore 10,00 Luogo: in Roma, piazza del Popolo
n. 6, presso la sala gare del Comando Legione Carabinieri Lazio. Ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, prima
dell’apertura delle offerte, il Seggio di gara procederà alla scelta delle imprese cui sarà chiesto di comprovare il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara. Il Seggio di gara sarà riconvocato per le ore 9,30 del giorno 22/04/2015. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte Rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta, legalmente autorizzati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo - Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma (tel. +390632585950 fax +390632585081; e-mail lglazcsa@carabinieri.it)
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 24/12/2014
ALLEGATO A indirizzo e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni e al quale inviare le offerte
e le domande di partecipazione: Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo - Piazza del Popolo n. 6, 00187
- Roma (tel. +390632585041 fax +390632585081; e-mail lglazcontratti@carabinieri.it, PEC trm40611@pec.carabinieri.it)
ALLEGATO B (elenco integrale dei lotti riportato nel bando pubblicato sul sito www.carabinieri.it)
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. amm. Giuseppe Pedullà
T15BFC226 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Direzione centrale acquisti
Avviso di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA)
per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili
I) Direzione Centrale Acquisti, Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice: Italia. All’attenzione di: Dott. Salvatore Monaco 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. 0651683775/3189/5202 Fax 0651684493 Indirizzi internet:
www.acquistinretepa.it e www.regione.lazio.it. Profilo del Committente: www.regione.lazio.it.
II) Oggetto dell’appalto: Gara per la fornitura di Ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M.
332/99, suddivisa in n. 12 Lotti. CPV Ausili per la mobilità e per la casa: 33196200; 33141720. Importo globale massimo
Euro al netto dell’IVA: E. 14.520.523,86. Per i requisiti di partecipazione vale quanto indicato nel capitolato d’oneri.
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IV) Procedura: 706608. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione: Bando
Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi
relativi agli ausili tecnici per persone disabili per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1438 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014 (inviato alla GUUE in data 16/04/2014). Termine per la presentazione delle
offerte indicative: data 29/01/2015 ora: 16.30.
VI) Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione: Il Capitolato d’Oneri e i documenti ad esso complementari sono disponibili su www.acquistinretepa.it.
La direttrice della centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BFD138 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale
Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Servizio Gare - dr. Umberto Scalo- tel. 081/7964521
- fax 081/7964412 - posta elettronica u.scalo@maildip.regione.campania.it Indirizzo internet (URL) https://gare.regione.
campania.it/portale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti sopra indicati. Le offerte vanno inviate alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, via P. Metastasio n. 25,
Palazzina 1 - Stanza 3 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: 1.1) Proc. n. 1664 /A/14. Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’acquisto di mezzi e attrezzature
per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania.1.2) Forniture; Luogo principale
di esecuzione: Regione Campania 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) fornitura di mezzi e attrezzature per il
potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania 1.7) No. 1.8) Si. 1.9) No. 2.1) L’importo
complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 28.279.166,00 I.V.A esclusa. 2.2) Opzioni: no. 2.3. No.
SEZIONE III: 1.1) Vedi art. 10 del disciplinare. 1.2) Fondi POR Campania.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa 3.1) Proc. n. 1664/A/14. 3.2) No.
3.3) Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2015 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.
3.7) 12 mesi. 3.8) si.
SEZIONE VI: 1) no. 2) no. 4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Napoli. 5) Bando
inviato alla G.U.U.E. il 29/12/2014. CUP: B29D14002930006.
Lotto 1 - Descrizione: Automezzi con caricamento - CIG 5987884E2E CPV 34144000-8.
Lotto 2 - Descrizione: Automezzi speciali - CIG 5987911479 CPV 34144000-8.
Lotto 3 - Descrizione: Gruppi elettrogeni - CIG 59879672B0 CPV 31682500-5.
Lotto 4 - Descrizione: Automezzi fuoristrada - CIG 598799167D CPV 34113300-5.
Lotto 5 - Descrizione: Forniture varie - CIG 5988015A4A CPV 30190000-7.
Il direttore generale delle risorse strumentali
dott. M. Ferrara
T15BFD168 (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 – Settore Formazione e Orientamento Indirizzo postale: Via Pico
della Mirandola n. 24 – 50132 FIRENZE Punto di contatto: Settore Formazione e Orientamento – I-Faber Spa Divisione Pleiade Telefono: +390554382058 – +390237737393-76; Fax: +390554382055; Posta elettronica: settoreformazione@regione.
toscana.it ; infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://start.e.toscana.it/
regione-toscana/ sezione Regione Toscana - Giunta Regionale. Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/
profilo_committente 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: vedere
l’allegato A. III I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale – Formazione SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del servizio per l’accreditamento degli Organismi Formativi
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e delle Botteghe-Scuola che svolgono attività di formazione in Regione Toscana CIG : 5674946994 II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi- Categoria di servizi N. 11 Luogo principale di esecuzione:
Regione Toscana – Codice NUTS ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti. Le attività dell’appalto sono le seguenti: 1) SERVIZIO A: SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE
ORGANISMI FORMATIVI 2) SERVIZIO B: SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE BOTTEGHE-SCUOLA
3) SERVIZIO C: SERVIZI TRASVERSALI II.1.6) CPV Oggetto principale 72225000-8II. 1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: L’importo massimo per tutta la durata dell’appalto è stimato in Euro 462.000 oltre IVA così ripartito:
- Euro 196.000,00 oltre IVA quale importo massimo stimato a base di gara per una durata di 10 mesi (01/02/2015 –
30/11/2015);
- Euro 196.000,00 oltre IVA quale importo massimo per l’eventuale rinnovo del contratto da parte dell’Amministrazione
per un massimo di ulteriori 10 mesi, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- Euro 70.000 oltre IVA quale importo per eventuale proroga del servizio fino all’individuazione di un nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi.
Non sussistono alla costi relativi sicurezza - art. 86, c.3bis D. Lgs. n. 163/06 II.2.2) Opzioni: Euro 196.000,00 oltre IVA
quale importo massimo per l’eventuale rinnovo del contratto da parte dell’Amministrazione per un massimo di ulteriori 10
mesi, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Euro 70.000 oltre IVA quale importo per eventuale proroga del
servizio fino all’individuazione di un nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi. II.3) DURATA
DELL’APPALTO:12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Garanzie a corredo dell’offerta di 3 920 EUR con validità 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta e cioè fino al 16.08.2015 con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori
180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia
fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione
degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento: capitolo 61362 - 61363
- 61351 - Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato secondo quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione
e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti
dell’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1). Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si
trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla gara
previo raggiungimento della soglia minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionale riportato al successivo
punto III.2.3). Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dal D.L.
90/2014, 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. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 200,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun
membro deve possedere parte del requisito di capacità tecnico-professionale indicato al successivo punto III.2.3), ai fini del
raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque deve apportare ognuno dei suddetti requisiti in misura
maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione
per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs.
163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono
tenuti al pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: PRINCIPALI
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Servizi di accreditamento degli organismi formativi
prestati nel periodo dal 01.02.2012 al 31.01.2015, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo
indicato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo dal 01.02.2012 al 31.01.2015 servizi di accreditamento degli organismi formativi per almeno 300.000
EUR oltre IVA nei termini di legge. Concorreranno al raggiungimento del limite di 300 000 EUR IVA esclusa solo contratti
di valore eseguito non inferiore a 80 000 EUR IVA esclusa. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai
fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di accreditamento degli organismi formativi.
L’importo dei servizi prestati dovrà essere pari a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale di apporto del
requisito, indicata dal soggetto stesso nella «domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine
generale», sull’importo di 300 000 EUR. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria
rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso
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di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si
precisa che l’importo eseguito deve essere quello relativo all’attività/prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non
quello relativo al fatturato specifico. In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. C) D.Lgs. 163/06, la soglia minima
per l’ammissione è raggiunta dalla somma dei servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. III.2.4) APPALTI RISERVATI: L’appalto non è riservato. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo
più basso IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.02.2015 ore 13:00:00. IV. 3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 18.02.2015 ore 9:30 Luogo: uffici della Giunta Regionale – VI piano palazzo A stanza 609 Via di Novoli, 26
Firenze Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI Fondo Sociale Europeo (FSE-ESF) - Programma Operativo Regionale Ob.2
2007-2013 Regione Toscana VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00.00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 88, c.7 D. Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88.Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/.06
l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs
163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente ai sensi dell’art. 79,
c. 5-quinquies, del D. Lgs. 163/06, deve indicare il domicilio eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello
di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5, del D. Lgs. 163/06.Tali indicazioni sono
fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare di gara) L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, c 1bis, D. Lgs. 163/06, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta
in modalità telematica sul sito http://www.regione.toscana/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: 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 tutta la documentazione di
gara, compreso il disciplinare di gara in cui 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. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data
di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c 35, del DL 179/02012 convertito in L. 221/2012,
le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, c 7, secondo capoverso, del D.
Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 6.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 e ss. mm. ii, 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, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore,
dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG 5674946994.In
relazione al punto II.3 si specifica che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 30/11/2015. Atto
di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 5862 del 24/11/2014. Riferimento alla Programmazione contrattuale:
Delibera Giunta Regionale n. 1154 del 23/12/2013. 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. Il Responsabile
Unico del procedimento è Gabriele Grondoni tel. 0554382058 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana VI.4.2: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni
di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006. VI.5: Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 17.12.2014 - rettifica 22.12.2014.
Il dirigente responsabile
dott. Gabriele Grondoni
TX15BFD7 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di Gara - CIG 6076713633
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Este - Piazza Maggiore, 6, - 35042 Este (C.F./P.I.
00647320282). La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.lvo 1563/2006
giusta convenzione con il Comune di Este in data 10.10.2013, repertorio n. 459.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione degli atti sanzionatori per violazioni al codice della strada, leggi collegate, regolamenti comunali e leggi speciali elevati a carico di soggetti italiani e stranieri di competenza del comune di Este (pd) e dei Comuni convenzionati con il predetto
Comune per il servizio di Polizia Locale, con importo totale in appalto pari a E. 444.600= oltre l’iva. Luogo di esecuzione
dei lavori: Este. Durata del servizio: 36 mesi. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: 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 di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 11.02.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo
Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere
alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 10:00 del 12.02.2015, 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.C.E.: 30.12.2014. 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
T15BFE174 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Stilo
Estratto di gara - Procedura aperta
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 - PISL - Linea di Intervento 8.2.1.4 - «Lavori di riqualificazione-completamento di un’area di pregio del centro storico di Stilo». C.I.G: 58705009D8 - C.U.P.: D58I12000330003.
Importo complessivo dell’appalto: € 569.900,00 oltre IVA, di cui € 43.594,33 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente OG2 - class. II.
Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11-class I.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ed artt. 118 e 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: POR Calabria FESR 2007/2013-Linea di intervento 8.2.1.4.
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Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12 febbraio 2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Stilo, sui portali https://garetelematiche.
provincia.rc.it/portale - http://www.stilo.asmenet.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: ing. Domenico Sodaro.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
p. il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC15BFE135 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ardore
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di «Trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi nel Comune di
Ardore» - C.I.G.: Z1E11FCD91 - C.U.P.: E69B14000000004 - C.P.V: 98380000-0.
Importo complessivo per anni 1 (uno) di € 10.804,00 oltre I.V.A.
Importo a base d’asta per ogni giorno di effettivo mantenimento per singolo cane: € 1,48 al giorno oltre I.V.A. (ipotizzando un numero di circa 20 unità).
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e dell’art. 86,
commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 gennaio 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29 gennaio 2015 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della provincia, del Comune di Ardore, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it - www.comune.ardore.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: rag. Agata Varacalli.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE179 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
APAC - Servizio appalti
Avviso di gara di servizi
Proc. aperta ex decreto legislativo n. 163/06 punti di contatto: IAPAC-Serv. Appalti Trento v. Dogana n. 8, tel 0461/496444
- fax 0461/496422. Gara «Affidamento dei servizi assicurativi di Informatica Trentina S.p.a. in 16 lotti» indetta da APAC su
delega di Informatica Trentina S.P.A. come da richieste dd. 7 ottobre 2014 e 7 novembre 2014. Importo a base di gara: importo
complessivo € 834.000,00 per la durata di 36 mesi così ripartito: Lotto 1 Polizza incendio € 12.000,00 - Lotto 2 Polizza RCT-O
€ 36.000,00 - Lotto 3 Polizza tutti i rischi dell’Informatica € 480.000,00 - Lotto 4 Polizza Infortuni € 195.000,00 - Lotto 5
Polizza Kasko € 33.000,00 - Lotto 6 Polizza D&O € 78.000,00. Non sussistono oneri per la sicurezza per rischi interferenziali.
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 decreto legislativo n. 163/06. Termine presentazione offerte:
11 febbraio 2015 ore 12.00. Prima seduta gara: 13 febbraio 2015 ore 9.00 presso Sala Aste v. Dogana n. 8 - Trento. Requisiti
richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando di gara. Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.
tn.it Resp. del proc. ai sensi della LP 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa S. Fontana. Bando integr. Inviato alla CE il 18 dicembre 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE187 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Estratto bando di gara - Procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi), Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali, Via C. Cattaneo 25 - 20011 Corbetta (Mi), Tel 02/97204230, Fax 02/97204259 e-mail settore.sviluppolocale@comune.corbetta.mi.it Url:
www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
II) Oggetto dell’appalto: Ampliamento scuola media Simone da Corbetta. Luogo di esecuzione del servizio: Corbetta
(MI) - Via Marx/piazza 1 Maggio. CPV 45214200-2 - Codice CIG 60555172B6. Entità dell’appalto: Euro 1.803.000,00=
(Iva esclusa).
III) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Art. 75 D.Lgs n. 163/06 di Euro 36.060,00 = (2%) - cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Modalità di finanziamento: Finanziato con fondi comunale e parte con
finanziamento regionale. Descrizione dell’appalto e finanziamento: Progettazione definita-esecutiva ed Esecuzione dei lavori
di ampliamento della scuola media. Requisiti di partecipazione: dettagliatamente descritti all’art. 8 del disciplinare di gara.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs.163/2006,
secondo i criteri di valutazione ed i parametri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del
11/03/2015. Data e Luogo apertura offerte: 12/03/2015 ore 10,00 presso la sede comunale sita in Via C. Cattaneo, 25 - Corbetta (MI).
La resp. del settore sviluppo locale e progetti speciali e R.U.P.
arch. P. Invernizzi
T15BFF152 (A pagamento).

COMUNE DI POLICORO (MT)
Bando di gara - CIG 60667600BB
I) Comune di Policoro Servizio - Responsabile unico procedimento. Dott. Ivano Vitale. Indirizzo: Piazza Aldo Moro 1,
75025. Policoro (MT) Tel. 0835/972292. PEC posta@policoro.gov.it. Telefax 0835/972292. E-mail a.delia@policoro.gov.it.
II) Gestione asilo nido comunale “Linus” AA.SS. 2014/2015 - 2019/2020. Importo complessivo: IVA esclusa: Euro
1.358.541,60.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/02/2015 ore 17.00. Apertura offerte 25/02/2015 ore 15:00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.policoro.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ivano Vitale
T15BFF159 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
Bando di gara - Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione CIG 6063151E79 - CUP H16G14000620004
Stazione Appaltante: Comune di Montesano Sulla Marcellana - Piazza F. Gagliardi, 01 - (SA) Tel. 0975-865242 Fax 0975-865241 - monaco.utc@comune.montesano.sa.it - www.comune.montesano.sa.it.
Procedura di Gara: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53 comma 2 e 83 del D. Lgsvo n. 163/2006).
Importo base d’appalto: euro.79.800,00 (anni due) di cui euro 79.200,00 per il servizio ed euro 600,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
Requisiti richiesti: come da Bando Termine esecuz. lavori: anni due - Finanziamento: Bilancio comunale.
Scadenza offerte: 26/01/2015 ore 12.00.
Documenti disponibili: Presso stazione appaltante; R.U.P.: arch. Corrado Monaco.
Il resp.le dell’area tecnica
arch. Corrado Monaco
T15BFF164 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Area finanziaria – Servizio tributi
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento
dell’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), del Canone per l’Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARSUG, TARES e TARI giornaliera)
Ente appaltante: Comune di Sant’Anastasia - Piazza Siano 2 - Tel. 081/8930220-8930238 - Fax. 081/8930247 - www.
comunesantanastasia.gov.it, tributi@pec.comunesantanastasia.it. Ulteriori informazioni: Ufficio Tributi - lunedì/venerdì
ore 09,30-12,30; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18,00 - Tel: 081/8930238 (Dr. Antonio Esposito) - Contatto Skype: Dr.
Antonio Esposito - Sant’Anastasia (Utenza dell’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Anastasia).
Bando di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione disponibili sul sito del Comune.
Offerte o domande di partecipazione da inviare a: Comune di Sant’Anastasia - Ufficio Tributi - Piazza Siano 2 - 80048
Sant’Anastasia (NA). Responsabile dei tributi posti a gara: dr.ssa Rossella Romano (Responsabile dell’Area Finanziaria).
Responsabile del Procedimento: dr. Antonio Esposito (Responsabile Servizio Tributi).
Tipo di concessione: concessione di servizio ex art.30 D.Lgs.163/2006.Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 co. 37, 55
co.1 del D.lgs 163/2006 e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
D.Lgs.163/2006.
L’affidamento decorrerà dal 01.04.2015 fino al 31/03/2020, per una durata pari ad anni 5. E’ prevista inoltre la proroga
tecnica fino a un massimo di mesi 6 (sei), nelle more della individuazione del nuovo soggetto gestore. Importo complessivo
stimato dell’appalto: euro 188.681,52 oltre IVA al 22%. Aggi a base di gara (tutti da intendersi oltre IVA): incassi da riscossione spontanea: 15,00%, incassi da emissione avvisi di accertamento: 30,00%, incassi da riscossione coattiva mediante
ruolo o ingiunzione fiscale: 40,00%. Il concessionario non avrà l’obbligo di garantire un’entrata minima fissa annua. Termine
offerte: all’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 12,30 del 09/02/2015.
Bando e allegati pubblicati integralmente all’Albo Pretorio del Comune e consultabili presso il sito del Comune.
L’estratto del presente Bando è pubblicato anche sul B.U.R.C. nonché sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici. Eventuali
precisazioni, rettifiche e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Sant’Anastasia. CIG procedura:
607604816E. RUP avv. Antonietta Colantuoni.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Rossella Romano
T15BFF167 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVISCANINA (CE)
Bando di gara - CIG 6011759477
E’ indetta procedura di gara di affidamento servizio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per
i lavori di risanamento ambientale, adeguamento, ammodernamento e completamento rete fognaria comunale - impianto di
depurazione I stralcio POR/FESR Campania 2007/13, iniziative di accelerazione della spesa.
Importo a base di gara spese incluse: euro 133.107,41 oltre IVA.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. 163/06.
Termine ricezione: 26/01/2015.
Bando, allegati e Capitolato su www.comune.raviscanina.ce.it sezione bandi di gara e contratti.
Il R.U.P.
geom. Luigi Alfano
T15BFF169 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
Bando di gara - Servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione
- CIG 6070740520 - CUP H13G14000370004
Stazione Appaltante: Comune di Montesano Sulla Marcellana - Piazza F. Gagliardi, 01 - (SA) Tel. 0975-865242 Fax 0975-865241 - monaco.utc@comune.montesano.sa.it - www.comune.montesano.sa.it.
Procedura di Gara: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53 comma 2 e 83 del D. Lgsvo n. 163/2006).
Importo base d’appalto: euro 49.600,00 di cui euro 49.000,00 per lavori ed euro 600,00 per oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso).
Requisiti richiesti: OG10; Durata del Servizio: anni 2 - Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale.
Scadenza offerte: 26/01/2015 ore 12.00.
Documenti disponibili: Presso stazione appaltante; R.U.P.: arch. Corrado Monaco.
Il resp. le dell’area tecnica - Settore I
arch. Corrado Monaco
T15BFF170 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZA
Avviso di gara
I.1) Comune di Valenza, Via Pellizzari 2, VALENZA, 15048; TEL 0131. 949111; FAX 0131.949257; appalti@cert.
comune.valenza.al.it.
II.1.1) Affidamento servizio assicurativo - polizza RCT/O dal 31.12.2014 al 31.12.2016 24 CIG 6070344E53. II.1.2)
Servizi. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Valenza. Codice NUTS ITC18. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)Fornitura servizio assicurativo per tutte le attivita istituzionali, svolte di fatto o che in futuro potranno essere svolte, esercitate dal
Comune di Valenza ai sensi della normativa vigente, come meglio indicato nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) 66516400
II.1.8) NO. II.1.9) NO. II.2.1) Vedere disciplinare di gara. II.2.2) NO. II.2.3) SI. II.3) Durata in mesi 24.
III.1.1) Vedere disciplinare di gara. III.1.2) Modalita di finanziamento: sul bilancio di previsione per quote riferite agli
esercizi di pertinenza. Modalita di pagamento: vedere capitolato d’appalto. III.1.3) Vedere disciplinare di gara. III.1.4) SI.
Vedere capitolato d’appalto. III.2.1) Vedere disciplinare di gara. III.2.2) Vedere disciplinare di gara. III.2.3) Vedere disciplinare di gara. III.3.1) NO. III.3.2) SI.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente piu vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2)
NO. IV.3.1) 08/12. IV.3.2) NO. IV.3.3) Termine ricevimento richieste documenti o accesso ai documenti: 17/02/2015
ore 12,00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18/02/2015 ore 12,00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7)
Giorni 365. IV.3.8) Apertura offerte: 19/02/2015 ore 09,00. Luogo: Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - Saletta del Mezzanino - 15048 Valenza. Persone ammesse: SI. Vedere disciplinare di gara.
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VI.1) Appalto periodico: SI. 2014. VI.2) NO. VI.3) Responsabile unico del procedimento Dott. Marco Ilijasic tel 0131
949235. Costituisce parte integrante del presente bando, il disciplinare di gara. VI.5) Spedizione bando: 02/01/2015
ALLEGATO A) III) Ufficio Protocollo - Via Pellizzari n. 2 - 15048 Valenza.
Il dirigente settore finanziario
Dott. Andrea Alganon
T15BFF184 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 8100090621
Bando di gara per l’appalto di fornitura dei prodotti e dei servizi inerenti il progetto S.V.C. Sorveglianza Vecchia Cerreto - CIG 606576077F - CUP F53J13000430006
SEZIONE I: Comune di Cerreto Sannita (BN), Corso M. Carafa, n. 47 Cerreto Sannita (BN) 82032
SEZIONE II: Oggetto “L’appalto di fornitura dei prodotti e dei servizi inerenti il progetto S.V.C. - Sorveglianza Vecchia
Cerreto” importo a base di appalto Euro 115.490,00 - A valere su fondi Po Fesr Campania 2007/2013 obiettivo operativo 1.9
SEZIONE III: requisiti speciali di partecipazione: attestazione di qualificazione IS0 9001.
SEZIONE IV: Procedura: aperta art. 55 comma 5 D.Lgs. 163/2006. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 30/01/2015
ore 14.00. Luogo di ricezione offerte: comune di Cerreto Sannita, c.so M. Carafa n. 47 - 82032 Cerreto Sannita (BN). Apertura offerte: 05/02/2015 ore 16.00.
SEZIONE VI: per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cerretosannita.bn.it.
Il responsabile del procedimento Comune di Cerreto Sannita
ing. Letizio Napoletano
T15BFF171 (A pagamento).

COMUNE DI LUCERA (FG)
Ambito territoriale appennino dauno settentrionale
Bando di gara - CIG 6053956A86
I) Comune di Lucera, - tel. 0881/541560 - 0881/541551, fax 0881/541559, e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it,
per conto dei Comuni di Alberona; Biccari; Carlantino; Casalnuovo M.ro; Casalvecchio di P.; Castelnuovo della D.; Celenza
V.re; Lucera; Motta M.no; Pietra M.no; Roseto V.re; S. Marco la C., Volturara A. e Volturino, facenti parte dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, corrispondente al Distretto Socio-Sanitario n. 3 - Az. U. S. L. FG, Piano Sociale
di Zona ex L. R. n. 19/2006.
II) Organizzazione e la gestione del servizio di n. 4 “Sezione Primavera” in favore di bambini in età compresa tra i 24 e
i 36 mesi per n.20 utenti nell’I.C. “Bozzini - Fasani” di Lucera, per n.10 utenti nell’ I.C. “G. Mandes” plesso di Casalvecchio
di Puglia, per n.10 utenti nell’I.C. “G. Mandes” plesso di Pietramontecorvino, per n.10 utenti nell’ I.C. “Diomede” di Celenza
Valfortore, ricadenti in Comuni dell’Ambito. Importo complessivo 167.850,62.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
ore 12.00 del 09/02/2015. Apertura offerte: data che sarà comunicata ai concorrenti.
VI) Documentazione di gara disponibile sui siti: www.comune.lucera.fg.it - www.ambitosocialelucera.it.
R.U.P.
Salvatore Casasanta
T15BFF176 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCEA (SA)
Bando di gara - CIG 6076918F5C - CUP D69D14001150004
SEZIONE I: 1.1) Comune di Ascea Settore Tecnico Via XXIV Maggio C.A.P. 84046 Ascea Telefono 0974 977008
Telefax 0974 977308 uff-lavoripublici@comune.ascea.sa.it - http://www.comune.ascea.sa.it.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori - anni 2015-2016-2017. Importo: euro
4.297.360,29 oltre IVA II.3) Durata: 3 (tre) anni.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta. IV.1.2) offerta economicamente più vantaggiosa. VI.3.4) Termine ricezione
offerte: 02/03/2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 04/03/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: http://www.comune.ascea.sa.it.
Il responsabile del settore tecnico
dott. Giuseppe Criscuolo
T15BFF185 (A pagamento).

COMUNE DI PINETO (TE)
Estratto bando di gara - CIG 60764404EA - CUP E79D14000860007
I) Ente aggiudicatore: Comune di Pineto (TE), tel. 085/94971.
II) Oggetto contratto: affidamento in concessione dell’area denominata “Parco Filiani” da destinare a parco avventura.
Valore economico presunto del progetto: euro 800.000,00. Durata del contratto: 10 anni.
IV) Tipo procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23.02.2015 h 12.
VI) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.pineto.te.it. Resp.le proc.to: dott. Paolo Centorame.
Il rup
dott. Paolo Centorame
T15BFF188 (A pagamento).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Desenzano del Garda, Via Carducci, 4 25015 Desenzano del Garda. Punti di contatto: Area Servizi Finanziari - Ufficio Economato All’attenzione di: Delia Polato tel. 030.9994226;
mail: economato@comune.desenzano.brescia.it; Fax: 030.9143700. Sito: www.comune.desenzano.brescia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Desenzano del Garda. Lotto 1
CIG 606591790E responsabilità civile terzi/operai; Importo: 494.287,50 IVA esclusa. Durata: inizio 10/04/2015 conclusione 30/06/2020. Lotto 2 CIG 6065920B87 responsabilità civile patrimoniale; importo: 75.000,00 IVA esclusa. Lotto
3 CIG 6065923E00 incendio; importo: 125.000,00 IVA esclusa. Lotto 4 CIG 60659303CA furto; importo: IVA esclusa:
30.000,00. Lotto 5 CIG 6065934716 infortuni; importo: 18.000,00 IVA esclusa. Lotto 6 CIG 606593798F tutela legale;
importo: 45.000,00 IVA esclusa. Lotto 7 CIG 6065942DAE responsabilità civile della circolazione; importo: 80.000,00
IVA esclusa. Lotto 8 CIG 60659536C4furto-kasko autoveicoli dipendenti e amministratori; importo: 10.000,00 IVA esclusa.
Lotto 9 CIG. 6065959BB6 trasporti mostre d’arte ed esposizioni; importo: 5.000,00 IVA esclusa. Lotto 10 CIG 6065964FD5
elettronica; importo: 10.000,00 IVA esclusa. Valore stimato, IVA esclusa: 892.287,50. CPV: 66510000-8. II.2.2) Opzioni: si,
in caso di mancata presentazione di offerte per singoli lotti ci si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 57 - comma 2
Lett. A). Durata in mesi: 60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09/02/2015 Ora 12. IV.3.7) Periodo minimo: 180 gg. IV.3.8) apertura offerte: 10/02/2015
Ora 09.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e documentazione disponibili sul sito: www.comune.desenzano.brescia.
it. RUP: Dott.ssa Loretta Bettari. VI.4.1) Ricorso: TAR Lombardia Sezione di Brescia , Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia
Tel: 0302279404; sito: www.tarbrescia.com. Invio alla GUCE: 29/12/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Loretta Bettari
T15BFF193 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Gare e Appalti, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977522.
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune: Polizza Responsabilità
civile veicoli e rischi diversi Libro Matricola. Cig 6050313C39
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 31.05.2015 - 31.05.2018.
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: 05/03/2015 - Ore 12:00.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data: 06/03/2015 - Ore 9:30.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T15BFF198 (A pagamento).

COMUNE DI TURBIGO
Provincia di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Turbigo Via Roma, 39 20029 Turbigo Italia Tel. 0331899143 Fax 0331871016 All’attenzione di
geom. Giuseppe Morea Posta elettronica: giuseppe.morea@comune.turbigo.mi.it. I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.2) Servizi cat. n. 1 Codice NUTS ITC45. II.1.5) Affidamento del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica
degli impianti con la predisposzione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi.
II.1.6) Oggetto principale: 50232100; Oggetti complementari: 50232110, 65300000, 50232000, 71323200, 65320000. II.1.8)
No. II.1.9) Sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.243.905,52 oltre IVA di legge per 15 anni di cui: Euro 213.357,95
annuali IVA e oneri sicurezza esclusi ed Euro 2.902,42 annuali IVA esclusa, per oneri sicurezza. II.3) Periodo in mesi: 180.
Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara disponibile presso questo Ente.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 23.03.2015 ore 12,30. IV.3.6) IT.
VI.3) Per le informazioni complementari si fa rimando al Punto VI.2 del Bando integrale di gara. VI.5) 24.12.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Morea
T15BFF199 (A pagamento).
— 29 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - PADULA (SA)
Bando di gara d’appalto - Forniture e servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, 1- 84034 Padula
(SA) posta@pec.montvaldiano.it www.montvaldiano.it - Tel. (+39) 0975577111 Fax: (+39) 0975577240 SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
II.1) Oggetto e luogo di esecuzione: Forniture e servizi relativi al progetto “Emergenzadiano - COM N. 13” - POR
Campania FESR 2007-2013 - O.O. 1.6 - C.U.P. D52G14000030006 - C.I.G. 5827343B8F - Codice SMILE 2007/2013:471
- Padula (SA).
II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 120 (centoventi) giorni.
II.4) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 44 Legge Regione Campania
n. 3/2007, valutabile in base agli elementi ponderali di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara.
II.5) Luogo di svolgimento della gara: il 19/02/2015 alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante.
II.6) Termine di presentazione delle offerte: 16/02/2015 - Ore: 12.00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Importo a base di gara: Euro 281.030,00 esclusa IVA
III.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi del POR Campania FESR 2007-2013. D.D. n. 695 del 13/10/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vedi bando integrale pubblicato sul sito www.montvaldiano.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla CE: 29/12/2014
Il responsabile del procedimento e del servizio T.U.
ing. Michele Rienzo
T15BFF200 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA (PZ)
Bando di gara - CIG 60765163A2
SEZIONE I: I.1) Comune di Satriano di Lucania Via De Gregorio, s.n. 85050 Satriano di Lucania Tel. (+039)0975383121
- Fax (+039)0975383122 www.comune.satriano.pz.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in maniera
differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione isola ecologica, servizio di spazzamento delle strade ed altri servizi complementari complementari e/o opzionali da eseguirsi nel territorio del Comune di Satriano di Lucania. II.1.7) lotti:
no. II.1.8) varianti: è autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 76 d.lgs. 163/06 e s.m.i. II.2.1)
Entità totale annua: euro 137.861,69 IVA esclusa. II.3) Durata: anni 5 (cinque).
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 16/02/2015 Ore 12.00. IV.3.7) Apertura offerte: Vedi disciplinare art. 10.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pasqualino Laviano
T15BFF204 (A pagamento).

COMUNE DI BALSORANO
Bando di gara - CIG 6078233C89
I.1) Comune di Balsorano, Piazza Baldassare n. 13, Balsorano 67052 Telefono: +39 0863-950742 All’attenzione di:
RUP- Settore V° LL.PP; Posta elettronica: utc@pec.comune.balsorano.aq.it Fax: +39 0863-951249
II.1.5) Servizio energia plus ai sensi e per gli effetti dell’allegato II, del d.lgs. n. 115/2008 s.m.i., e per la gestione degli
impianti di illuminazione pubblica. II.2.1) - importo complessivo dell’appalto Euro/anno 164.057,49 di cui Euro 4.778,37
per oneri di sicurezza non soggetti a
— 30 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

ribasso - importo complessivo dell’appalto Euro/20 anni 3.281.149,87 di cui Euro 95.567,47 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: si veda il disciplinare 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: 03.03.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 11.03.15 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.balsorano.
aq.it VI.5) GUUE: 30.12.2014.
Responsabile UTC settore LL.PP.
ing. Pietro Mazzone
T15BFF206 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Bando di gara
I.1) Comune di Montechiarugolo - Piazza Rivasi, 3 - 43022 Montechiarugolo (PR) - Tel. 0521-687710 - Fax: 0521686633; Responsabile del Procedimento Geom. Lucia Uccelli Tel. 0521-687777 www.comune.montechiarugolo.pr.it protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
II.1.5) appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di nuova scuola materna in Basilicagoiano - CUP
G57B14000200004 - CIG 6074808226; II.2.1) l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro.1.313.384,92 di cui oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro. 10.000,00 (non soggetti a ribasso) Categoria Prevalente OG1 classifica III- Categoria Scorporabile OS18-A classifica I. II.3) Termini: progettazione esecutiva giorni 45- esecuzione dei lavori giorni 400.
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: 23.03.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 31.03.15 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.montechiarugolo.pr.it
Il responsabile di settore
geom. Lucia Uccelli
T15BFF210 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA
Bando di gara - CIG 607676946A
I.1) Unione Comuni della Trexenta, Via Campioi n. 05,09040 Senorbì (CA), Sardegna, Tel. 070-9829040, Fax. 0709809429, e_mail: servizioassociatoru@gmail.com, Responsabile del Procedimento Geom. Robertino Lecca.
II.1.1) Oggetto: servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Gesico, Guasila, Ortacesus,
Pimentel, Selegas, Siurgus Donigala e Suelli e in tutto il loro territorio.
II.2.1) Importo complessivo: Euro 5.971.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 5.964.000,00 soggetti a ribasso, Euro 7.000,00
per costi derivanti dal D.U.V.R.I., per tutta la durata dell’appalto stabilita in anni sette. Complessivi Euro 8.530.000,00 in caso
di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 s.m.i..
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
scadenza offerte: 02/03/2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 06/03/2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionecomunitrexenta.it.
VI.5) Spedizione bando U.P.U.U.E.: 07/01/2015.
Il responsabile dei servizi tecnici dell’Unione
geom. Robertino Lecca
T15BFF211 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Provincia di Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84002990632 – 01549271219
Avviso pubblico per l’individuazione del fornitore del servizio finalizzato alla redazione
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)- CIG 60754178B4
Affidamento servizio di redazione del PAES, di cui in oggetto, di questo Comune. La durata, presunta, dell’appalto è
di mesi 5 (cinque).
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo posto a base di gara è di
Euro 116.250,00, incluso IVA.
Il termine per presentare le offerte è fissato alle ore 12,00 del 29/01/2015. La gara avrà luogo alle ore 15,00 del
30/01/2015 nella sede comunale in seduta pubblica.
Le modalità sono previste nel Bando di gara che sarà disponibili sul sito internet del Comune www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it e presso il Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente - Piazza E. d’Aosta, 1 - San Giuseppe Vesuviano (NA).
Il Responsabile del procedimento è il dr. ing. Antonio Rega, tel. 0818285305, fax 0815295682.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Rega
T15BFF212 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 60764930A8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorvino Pugliano, Ufficio Tecnico, tel. 089/8022261 089 8022269 - fax 089/801660.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’appalto di servizi del ciclo integrato dei rifiuti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: I requisiti per la partecipazione sono
definiti nella documentazione del bando pubblico e disciplinare di gara disponibile sul sito dell’ente www.comune.montecorvinopugliano.sa.it nonchè sull’Albo Pretorio on-line del Comune: albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
SEZIONE IV Procedura: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando, debbono pervenire entro le
ore 12,00 del 06/03/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Gerardo Cerra
T15BFF216 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Estratto bando di gara
E’ indetta procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - (art.83 D.Lgs. 163/2006), per l’affidamento del servizio servizio triennale di tipografia, editoria e stampa digitale con relativa cura di impostazione grafica - valore
appalto Euro 135.000,00 - Codice Cig 605167937E - Termine presentazione offerte: 28/01/2015 .
Si rinvia al sito www.comune.mantova.gov.it, dove sono pubblicati Bando, Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare
di gara e documentazione relativa alla gara.
Il dirigente del settore economico finanziario e tributario
dott.ssa Marzia Malacarne
T15BFF223 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO TRIGNO – SINELLO
Comune capofila San Salvo
Estratto di bando di gara a procedura aperta
Oggetto: sviluppo piattaforma ICT interattive Sistema Informativo Territoriale gestione ambientale e del territorio C.I.G.: 606477282C
Importo a base d’asta: 261.457,41
Il bando integrale e la documentazione di gara è scaricabile sul portale del comune http://www.comune.sansalvo.gov.it
Termine per la ricezione delle offerte: 05/02/2015 R.U.P.: Ing. Franco Masciulli - tel. 0873-340214
R.U.P.
ing. Franco Masciulli
T15BFF224 (A pagamento).

COMUNE DI MONTANO ANTILIA (SA)
Bando di gara - CIG 6074253824
I) Comune di Montano Antilia (SA) - Via G. Bovio - Tel. 0974/951053 - Fax 0974/951458.
II) Gara mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi tecnici sui lavori di razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane. Termine esecuzione lavori: 240 giorni. Importo presunto appalto: Euro 188.540,44, oltre
Contr. Cassa Previdenziale ed IVA. Categorie richieste: Idraulica D.05 e Strutture speciali S.05.
IV) Termine ricezione offerte: 27/02/2015 ore 12.00. Apertura plichi: Sarà comunicata via PEC.
VI) Il bando integrale è scaricabile dall’Albo Pretorio on-line del Comune - Link “Appalti e Gare”.
Il responsabile area tecnica
geom. Paolo Paucera
T15BFF227 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOPACA (BN)
Bando di gara - CIG 607209969B - CUP B16D13044060002
Il Comune di Solopaca, P.zza Municipio, tel. 0824/977477 fax 0824/977752, www.comune.solopaca.bn.it, indice gara a
procedura aperta per i lavori di sistemazione e recupero ambientale finale del sito risultato inquinato a seguito di indagini preliminari e caratterizzazione posto alla località Bolla. Importo appalto: E. 811.330,15, di cui E. 21.568,76 per oneri sicurezza.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/02/15 ore 14. La prima
seduta di gara sarà resa pubblica mediante avviso sul sito internet dell’Ente. Bando integrale su www.comune.solopaca.bn.it.
Il R.U.P.
geom. Silvano Lonardo
T15BFF233 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Prot. n.57663

Bando di gara d’appalto - Lavori
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio - Via
Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Telefono +39 0292781 - Telefax +39 029278287 - http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/;
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e-mail: maura.galli@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1 - I.3) Principale settore dell’attività: Servizi Generali delle
Amministrazioni Pubbliche.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Lavori per la realizzazione Nuovo Polo scolastico in via Goldoni a
Cernusco sul Naviglio Lotto A - Cup G97B14000340004 Cig 6063885C31.
II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Cernusco sul Naviglio (MI).
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune Appalti): Oggetto principale 45214200.
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 varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 5.952.485,57; Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): € 5.867.485,57
(Iva esclusa); Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 85.000,00 (Iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con class. IVbis; Categorie scorporatili DPR 207/2010: OS6 class. II; OS8 class. I; OS26 class. I; OS28 class. III; OS30 class. III; OS32
class. III;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 410 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, € 119.049,71 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 a 1x1000 dell’importo di qualificazione: € 5.952,49. 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 mediante mezzi propri di bilancio.
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 ed in quelle previste dal punto 3 del disciplinare di gara.
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: alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri riportati nel
Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come specificato al punto 5
del disciplinare di gara pubblicato sul sito di cui al punto I.1 al link bandi e gare. (€ 10,00 costo CD).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 10 marzo 2015 c/o Comune di
Cernusco sul Naviglio Ufficio Protocollo - via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: 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: 1ª seduta alle ore 14.00 del giorno 11 marzo 2015; 2ª seduta alle ore 9.00 del
giorno 19 marzo 2015; 3ª seduta alle ore 14.00 del giorno 15 aprile 2015; Comune di Cernusco sul Naviglio Via Tizzoni, 2
20063 Cernusco s. Nav. (MI) 2° piano Villa Greppi, sedute pubbliche aperte a tutti.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, il Comune in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente bando di gara, il «Disciplinare di gara»
ed altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente
in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate sul sito internet comunale. Responsabile del
procedimento: Arch. Marco Acquati - Tel. 02/9278266/206/402 Per informazioni Amministrative: dott.ssa Maura Galli Settore Gare e Appalti Tel. 02/9278269/261.
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VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano.
VI.4.2) Informazione sui termini di presentazione ricorsi avverso il presente bando: entro 30 g. dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 23 dicembre 2014.
Cernusco sul Naviglio, 23 dicembre 2014
Il direttore dell’area tecnica
arch. Marco Acquati
TC15BFF123 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO CALENDE (VA)
Avviso annullamento bando di gara CIG 5952767AB8 - Contestuale indizione nuovo bando di gara
Procedura aperta - CIG 606079349A - CPV 55512000
Oggetto appalto: servizio di refezione scolastica.
Durata: da inizio a.s. 2015/2016 al termine dell’a.s. 2017/2018 (possibilità di rinnovo per altri 3 anni scolastici).
Valore stimato: € 1.669.530,60 IVA escl., compreso periodo eventuale rinnovo.
Espletamento procedura: piattaforma telematica di e-Procurement «Sintel».
Termine per il ricevimento delle offerte: 17 febbraio 2015 Ore 23:59.
Documentazione di gara: pubblicata sul sito www.comune.sesto-calende.va.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Lignante
TC15BFF124 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
Direzione Polizia Locale
Sede: Corso Francia n.98 - 10098 Rivoli
Avviso di gara - Procedura aperta - CIG 6054359718
In esecuzione a contrarre n.1451 del 22/12/2014
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: Città di Rivoli - Direzione Polizia Locale;
Indirizzo postale - Corso Francia n. 98. Città: Rivoli - Torino 10098. Paese: Italia. Punti di contatto: Comune di Rivoli
- Comando Polizia Locale. Attenzione di: Dirigente Comandante dott. Piero Romualdo Vergante, V. Paola Basile (Responsabile Unico del Procedimento). Telefono 011.9513104 - 011.9513144 - Fax 011.9513109;
Posta elettronica certificata: comune.rivoli.to@legalmail.it
Indirizzo internet: www.comune.rivoli.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il sito Internet all’indirizzo: www.
comune.rivoli.to.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - bandi in corso.
Le offerte vanno inviate a: Comune Rivoli Ufficio Protocollo Generale Corso Francia n. 98 - Rivoli 10098 - Provincia
di Torino - Italia entro e non oltre le ore 12,00 del 6 marzo 2015 modalità indicate Capitolato speciale appalto.
I.2) Tipo ammin. aggiudicatrice/principali settori attività: Autorità regionale o locale/Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto da Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della strada comprese le violazioni amministrative diverse dallo stesso inclusa ogni
conseguente attività di riscossione coattiva relativa alle somme non incassate, accertate dal personale del corpo di Polizia
Locale e da personale ausiliario fornitura apposita procedura software e gestione sportello.
II.1.2) Tipo appalto e luogo esecuzione: Servizi Categoria servizi: n 07. Luogo principale di esecuzione: Locali comunali
del Comando di Polizia Locale Codice NUTS ITC 11; Rivoli.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio riguarda la gestione globale ciclo delle contravvenzioni, compresa ogni
attività di riscossione coattiva delle somme non incassate, così come articolato nelle operazioni ed attività descritte all’art. 3
del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6) CPV oggetto principale: 72310000.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto quinquennale soggetto a ribasso, Euro 7.140.000,00
esclusa IVA, Importo complessivo presunto comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio (ai sensi dell’art. 57, comma 5
lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, fino ad un massimo di anni 1 (uno), Euro 8.568.000,00 esclusa IVA.
II.3) Durata dell’appalto: Mesi 60.
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 € 142.800,00 [centoquarantaduemilaottocento,00] corrispondente al 2% importo complessivo quinquennale del servizio (Euro 7.140.000,00) oltre al valore dell’uno per mille
(1/1000) della base di gara previsto dall’art. 38, comma 2-bis, Codice Appalti, pari ad € 7.140,00 (settemilacentoquaranta,00)
costituita e svincolata con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione
definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito nel Cap. Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente in materia di appalti.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: fondi propri di bilancio pagamenti: art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario appalto: Artt. nn. 34
e 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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:
iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura o analogo registro;
iscrizione Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi nonché
riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e Comuni istituito presso il Ministero economia e finanze, Dipartimento
delle Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 6 del D.M.
289/2000, requisiti successivamente modificati con decreto Ministero economia finanze 13 luglio 2004 pubblicato G.U. 237
dell’8 ottobre 2004, con cap. soc. i.v. pari ad € 10.000.000,00 L 2/2009 art. 32 c. 7-bis.
III.2.2) Capacità economico finanziaria:
a) essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie (almeno due Istituti bancari) o intermediari autorizzati ai sensi
D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate dopo la data di pubblicazione del bando relative alla presente gara;
b) aver realizzato un fatturato globale dell’impresa nel corso dell’ultimo triennio 2011-2012-2013 importo non inferiore ad € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oneri fiscali esclusi;
c) aver realizzato un fatturato specifico di almeno 1 servizio analogo presso altro Ente a quello oggetto della gara nel
corso dell’ultimo triennio 2011-2012 2013 relativamente ad un singolo anno, per importo non inferiore al valore annuale della
base d’asta, ovvero € 1.428.000,00 (unmilionequattrocentoventottomila/00) esclusa IVA.
III.2.3) Capacità tecnica - professionale:
a) di aver in corso di realizzazione servizi analoghi a quelli oggetto della gara in corso, in almeno dieci comuni di cui
almeno uno con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti (si escludono le Unioni di Comuni);
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b) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da primario Ente certificatore accreditato Ancis/Sincert
oltre a certificazioni ISO 27001:2005;
c) di disporre di una sede operativa sul Territorio Nazionale, composta di personale e strumenti, con indicazione
dell’esatta ubicazione.
III.3) Condizioni relative appalto servizi.
Sezione IV: procedura.
IV 1) Tipo procedura: procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in tal caso, la Civica Amministrazione
si riserva di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio e di procedere ad una nuova gara nei metodi che riterrà più
opportuni.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste entro le ore 12,00 del 20 febbraio 2015.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: II bando di gara ed il Capitolato Spec. d’Appalto sono consultabili/scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di Rivoli al seguente indirizzo: www.comune.rivoli.to.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - bandi in corso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 marzo 2015 ore 12.00, (pena esclusione).
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità apertura offerte: il giorno 9 marzo 2015 alle ore 10,00 presso la Sala COM Comando di Polizia
Locale - Via Dora Riparia 4 Rivoli (TO) secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 si procederà quindi al sorteggio del 10% delle Ditte ammesse che dovranno
comprovare, con la presentazione della documentazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’effettivo possesso dei
requisiti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’esame del progetto tecnico contenuto nella busta B) sarà demandato ad apposita Commissione che sarà nominata, ai
sensi art. 84 D.Lgs. 163/2006.
Il giorno 1° aprile 2015 alle ore 10,00 presso la Sala COM del Comando Polizia Locale Via Dora Riparia n. 4 Rivoli
(TO) si terrà la II Seduta Pubblica per l’apertura della busta C) contenente l’offerta economica nel corso della quale si darà
lettura dei risultati dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente ammesso alla gara.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra indicazione e prescrizione in merito alla gara d’appalto si demanda a
Capitolato Speciale d’Appalto che disciplina tutte le procedure della gara in essere. La presente procedura è stata indetta con
determinazione dirigenziale n. 1451 del 22 dicembre 2014.
Il presente bando è stato trasmesso in via telematica a GU.U.E. il 22 dicembre 2014.
Il presente bando di gara è pubblicato sui siti internet: Comune Rivoli: www.comune.rivoli.to.it; Osserv. Reg. Piemonte:
www.regione.piemonte.it/oopp o Ministero Infrastrutture (www.serviziobandi.llpp.it/) ed inoltre:
2 Quotidiani a diffusione nazionale 2 quotidiani a maggior diffusione locale ed all’Albo Pretorio Comune Rivoli Corso Francia n. 98.
Responsabile procedimento: Commissario Polizia Locale Vincenzina Paola Basile.
VI.4) Procedure ricorso.
VI.4.1) Organismo resp. procedure di ricorso: TAR Piemonte - Torino.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 29 dicembre 2014.
Rivoli, 22 dicembre 2014
Il dirigente di direzione
dott. Piero Romualdo Vergante
TC15BFF125 (A pagamento).
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COMUNE DI PAGANI
Sede: piazza B. D’Arezzo, 33 - 84016 Pagani (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80020730653/00285200655
Bando di gara - Servizi
CIG n. 605406112F
I) RUP: Magg. Diodato Guglielmo Rossi E-mail: poliziamunicipale@comunedipagani.it
La documentazione integrale è sul sito www.http://www.comune.pagani.sa.it/Bandi_concorsi/bandi.asp
II) Oggetto: Servizi di gestione procedimento sanzionatorio violazioni norme del codice della strada e di polizia amministrativa.
III) Quantitativo: € 120.000,00 oltre IVA, per il servizio. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 0. Tipo di procedura:
Aperta.
IV) Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 2 febbraio 2015 ore 12:00. Apertura Offerte: 9 febbraio 2015 ore 10:00.
Il responsabile settore polizia locale
magg. Diodato Guglielmo Rossi
TC15BFF132 (A pagamento).

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
Sede: piazza Diaz n. 1 - 84014 Nocera Inferiore
Codice Fiscale: 00221880651
Estratto avviso di gara a procedura aperta - POR Campania FESR 2007/2013 Asse 1 - O.O. 1.1 - Acquisizione di un
sistema di raccolta mobile - Prot. n. 55309 del 31/12/2014
II Comune di Nocera inferiore ha indetto per il giorno 03/02/2015 ore 9,00 una gara di procedura aperta con il criterio
del prezzo piu’ basso, per la fornitura di un sistema di raccolta mobile per l’importo a base d’asta di € 77.967,50. - CUP:
J31B13001020006 - CIG:6074879CBA
I plichi contenenti l’istanza di partecipazione alla gara, la documentazione e la relativa offerta dovranno pervenire al
Comune in intestazione entro le ore 12,30 del 02/02/2015. Il Bando, il disciplinare di gara, gli allegati e il C.S.A. sono disponibili sul sito web www.comune.nocera-inferiore.sa.it nella sezione albo pretorio online.
Dirigente settore ll.pp.
ing. Luigi Canale
TX15BFF5 (A pagamento).

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

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DEL COMPRENSORIO
MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL - TARVISIO
Bando di gara a procedura aperta per lavori di messa in sicurezza degli argini del Rio Del Lago dei Bacini Cave del Predil - CIG 607625081E - CUP J81H10000100007
1) Stazione Appaltante: Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, Via
Miniere 14 c/o Pozzo Clara, 33018 Cave del Predil - Tarvisio (UD) Tel-fax 0428/68192 cell 347 2487684
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei
Contratti Pubblici
3) Riferimenti di gara: Resp.le del procedimento: Arch. Ing. Amedeo Aristei
4) Documenti complementari: Disciplinare di gara, modelli di dichiarazione (modelli A, B) e di offerta (modelli C, D,
E), quadro A e modello di tracciabilità finanziaria. Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili presso la sede indicata
al punto 1)
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5) Concorrenti ammessi: soggetti di cui all’art. 34 Decr. Lgs. 163 del 2006
6) Avvalimento: trova applicazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/06, l’istituto dell’avvalimento
7) Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo, parte a misura
8) Requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale stabiliti dal disciplinare di gara; possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Dlgs 207/10, regolarmente autorizzata, in corso di validità nelle categorie e
classifiche richieste dal disciplinare di gara
9) Importo dell’appalto: importo a base d’asta Euro 2.497.245,39 oltre oneri della sicurezza di Euro 7.900,00, per un
totale di Euro 2.505.145,39
10) Termine di presentazione delle offerte: 9 febbraio 2015 ore 12:00 all’indirizzo di cui al punto 1
11) Apertura delle offerte e aggiudicazione: 11 febbraio 2015 ore 15 presso l’ufficio del Dirigente Area tecnica del
Comune di Tarvisio (UD)
12) Garanzie richieste per la presentazione dell’offerta: Cauzione provvisoria conforme al disciplinare di gara
13) Garanzie richieste per l’aggiudicatario: Cauzione definitiva ed assicurazioni conformi al disciplinare di gara
14) Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara
15) Periodo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
16) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni secondo i seguenti elementi di valutazione: proposte migliorative per la realizzazione delle opere strutturali max punti 30; realizzazione del prolungamento dei pali trivellati punti 40;
completamento della sistemazione delle scarpate punti 10; prezzo max punti 20. Sommano punti 100
17) Altre informazioni: Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. FVG
18) Quesiti in riferimento al bando: Ai sensi dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, saranno presi in considerazione
i soli quesiti fatti pervenire tramite mail all’indirizzo amedeo.aristei@com-tarvisio.regione.fvg.it entro il 28 gennaio 2015
ore 12. Le risposte alle richieste di chiarimenti fatte pervenire in tempo utile saranno comunicate ai richiedenti nel rispetto
dei termini di legge all’indirizzo mail del mittente, nonché pubblicate sul sito http://www.cavedelpredil.it, nel quale sarà
altresì resa disponibile, se del caso, eventuale documentazione integrativa. Si raccomanda pertanto ai concorrenti di accedere
e consultare periodicamente il sito in fase di predisposizione dell’offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla
presentazione della stessa.
Il responsabile del procedimento
ing. arch. Amedeo Aristei
T15BFG149 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro Pretorio 118. Punti di contatto: Direzione Sviluppo
Gestione Aeroporti . All’attenzione di: dott. Gabriele Squillaci - 00185 Roma - ITALIA - Telefono + 39 06 44596237 - Posta
elettronica: gestione.apt@enac.gov.it - Fax: 06 44596401. Indirizzi internet: www.enac.gov.it. La documentazione complementare ( costituita da: disciplinare di gara e schema di convenzione, sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro
Pretorio ,118. Punti di contatto: Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti. All’attenzione di: dott. Gabriele Squillaci - 00185
Roma - ITALIA. Telefono: 06 44596237 - Posta elettronica: gestione.apt@enac.gov.it - Pec: protocollo@pec.enac.gov.it.
Indirizzo internet: http:/www.enac.gov.it. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELLE CONCESSIONI. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita alle concessioni
dall’ente aggiudicatore: Concessione dell’aeroporto di Siena. II.1.2) Tipo di concessione e luogo di consegna o di esecuzione:
Si rinvia al 2.1 del Disciplinare. II.1.3) Breve descrizione della concessione: Si rinvia al 2.1 del Disciplinare. II.1.4) Durata
della concessione: La concessione ha durata ventennale. Si rinvia al 2.3 del Disciplinare. II.1.5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative alla concessione. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al 7.1.1 lettera f) e al 9 del Disciplinare.
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: Si rinvia al 3 del Disciplinare. III.2.2) Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Si rinvia al 7.1.1 del Disciplinare. Inoltre, in caso di: b) Concorrente
Singolo: Si rinvia al 3.1 del disciplinare. c) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio: Si rinvia al 3.2 del Disciplinare. III 2.3) Capacità economico finanziaria: Si rinvia al 3.3 del Disciplinare. III.2.4) Capacità tecnica: Nessun requisito
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Requisiti/elementi di valutazione: 1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell’attività di volo ed alla valorizzazione dell’infrastruttura aeroportuale nel contesto territoriale esistente, compatibilmente con
la connotazione dello scalo quale aeroporto di aviazione generale (max 30 punti). 2. Piano di utilizzo dei beni aeroportuali e
piano degli interventi (max 40 punti). 3. Strategie e politiche tariffarie- Piano economico finanziario (max 30 punti). IV 3.1)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: Si rinvia al 1 del Disciplinare. IV.3).2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 09/03/2015. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV. 3. 5) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.6).
Modalità di apertura delle offerte: Si rinvia al 8 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: Si rinvia al 2.2, 2.4, 6 10 del Disciplinare.
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Squillaci. VI.2) Procedure di ricorso. VI.2.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - ITALIA - Telefono: + 39 06328721
- Fax: +39 0632872310. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2014
Il direttore generale
dott. Alessio Quaranta
T15BFG190 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FARMACAP - AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: FARMACAP - Azienda Farmasociosanitaria Capitolina
- Indirizzo: Via Ostiense 131/L 00154 Roma - Punti di contatto: Tel. 06570881 - Fax 0657303370 - segreteriadirezione@
farmacap.it .
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizio di Tesoreria CIG 6059491229. Luogo di esecuzione: Roma,
Italia. Importo: Il servizio è svolto a carattere gratuito. Durata del contratto: triennale.
SEZIONE III: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 02/03/2015.
SEZIONE IV : Altre informazioni. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Guarino. Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito aziendale www.farmacap.it
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Guarino
T15BFK148 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “GUIDO SALVINI” - GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto integrato
Modalità di affidamento: appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006. Procedura aperta ex art. 55,
comma 5, D.Lgs. 163/2006 - Contratto di appalto di lavori “a corpo” ai sensi art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006 - Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” Garbagnate Milanese. Indirizzo postale: viale Forlanini, 121. Città: Garbagnate Milanese Cap: 20024 Paese: Italia. Punti di
contatto: Ufficio Tecnico Telefono: 02 994302935 Fax: 02 994302612 Posta elettronica: atp@aogarbagnate.lombardia.it
All’attenzione di: R.U.P. arch. Sabatino Iovine. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.aogarbagnate.
lombardia.it/ - I.2) Tipo di amministrazione: Azienda Ospedaliera
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa
acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
della realizzazione di lavori per la realizzazione di “spogliatoi piano seminterrato ala est del Presidio Ospedaliero di Rho”,
del nuovo blocco parto e isola neonatale “al secondo piano dell’ala est del Presidio Ospedaliero di Rho” e “scale di sicurezza
esterna e ascensore antincendio P.O. di Rho, scala di sicurezza esterna pad. 70 P.O. di Bollate, scala di sicurezza esterna lato
est P.O. di Passirana”. L’appalto è suddiviso in tre lotti, da aggiudicare separatamente:
Lotto 1: “realizzazione spogliatoi piano seminterrato ala est del Presidio Ospedaliero di Rho” (CIG 6066506F1B; CUP
J44H14000860001);
Lotto 2: “realizzazione al secondo piano dell’ala est del Presidio Ospedaliero di Rho del nuovo blocco parto e isola
neonatale” (CIG 606659588F; CUP J44H14000550001);
Lotto 3: “realizzazione delle scale di sicurezza esterna e ascensore antincendio P.O. di Rho, scala di sicurezza esterna
pad. 70 P.O. di Bollate, scala di sicurezza esterna lato est P.O. di Passirana” (CIG 606669396E; CUP J44H14000560001).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione ed esecuzione lavori.
Sito o luogo principale dei lavori:
Lotto 1: Comune di Rho, presso il Presidio Ospedaliero di Rho;
Lotto 2: Comune di Rho, presso il Presidio Ospedaliero di Rho;
Lotto 3: Comune di Rho, presso il Presidio Ospedaliero di Rho e il Presidio Ospedaliero Passirana di Rho; Comune di
Bollate presso il Presidio Ospedaliero di Bollate.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come da art. 2 del Disciplinare di
gara. II.1.6) CPV:
Lotto 1 Lavori di costruzione
Lotto 2 Lavori di costruzione
Lotto 3 Lavori di costruzione
II.1.8) Divisione in lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale e nel rispetto del progetto preliminare a base di gara. II.2) Importo dell’appalto (in euro, IVA
esclusa) - Categorie e classifiche delle opere. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, spese
di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza): Euro 4.876.885,40, di cui Euro 254.924,06 per oneri per
la sicurezza. L’importo dei singoli contratti è così suddiviso in relazione a ciascun lotto:
Lotto 1: Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.196.465,55 (I.V.A. esclusa), di cui: importo complessivo dei lavori,
soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese per la progettazione definitiva ed esecutiva) Euro
1.079.000,00 (I.V.A. esclusa); importo oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, soggetto a ribasso Euro 57.465,55
(l.V.A. e CNPAIA escluse); importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 60.000,00 (I.V.A. esclusa); importo
a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso Euro 1.136.465,55.
Lotto 2: Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.660.737,04 (I.V.A. esclusa), di cui: importo complessivo dei lavori,
soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese per la progettazione definitiva ed esecutiva) Euro
1.512.731,22 (I.V.A. esclusa); importo oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, soggetto a ribasso Euro 72.369,26
(l.V.A. e CNPAIA escluse); importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 75.636,56 (I.V.A. esclusa); importo
a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso Euro 1.585.100,48.
Lotto 3: Importo complessivo dell’appalto ammonta di Euro 2.019.682,81 (I.V.A. esclusa), di cui: importo complessivo
dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese per la progettazione definitiva ed esecutiva)
Euro 1.824.437,58 (I.V.A. esclusa); importo oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, soggetto a ribasso Euro 75.957,73
(l.V.A. e CNPAIA escluse); importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 119.287,50 (I.V.A. esclusa); importo
a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso Euro 1.900.395,31.
Lavorazioni, categorie e classifica DPR 207/2010
Lotto 1:
a) Categoria prevalente: OG 1 - Classifica III, 50,97%
b) Categoria scorporabile e/o subappaltabile (qualificazione obbligatoria): OG12 - Classifica I, 18,07%; OS28 - Classifica I, 14,46%; OS30 - Classifica I, 16,50%
Lotto 2:
a) Categoria prevalente: OG 1 - Classifica III, 50,20%
b) Categoria scorporabile e/o subappaltabile (qualificazione obbligatoria): OS30 - Classifica II, 21,47%; OS28 - Classifica II, 28,33%
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Lotto 3:
a) Categoria prevalente: OG 1 - Classifica IV, 88,65%
b) Categoria scorporabile e/o subappaltabile: OS4 - Classifica I, 6,17%; OS28 - Classifica I, 1,91%; OS30 - Classifica
I, 3,27%
Classi e categorie della progettazione
Lotto 1:
Classe I, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 694.000,00
Classe III, Categoria a, Importo minimo richiesto Euro 51.000,00
Classe III, Categoria b, Importo minimo richiesto Euro 156.000,00
Classe IV, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 178.000,00
Lotto 2:
Classe I, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 300.330,82
Classe III, Categoria a, Importo minimo richiesto Euro 35.796,15
Classe III, Categoria b, Importo minimo richiesto Euro 235.443.34
Classe IV, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 297.160,72
Lotto 3:
Classe I, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 1.723.075,08
Classe III, Categoria a, Importo minimo richiesto Euro 120.000,00
Classe III, Categoria b, Importo minimo richiesto Euro 37.000,00
Classe IV, Categoria c, Importo minimo richiesto Euro 63.650,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
II.3.1) Per la progettazione esecutiva:
Lotto 1: giorni 45 naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio del RUP
Lotto 2: giorni 45 naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio del RUP
Lotto 3: giorni 25 naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio del RUP
II.3.2) Per i lavori:
Lotto 1: giorni 270 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
Lotto 2: giorni 240 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
Lotto 3: giorni 240 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 23.929,31 (2% dell’importo dell’appalto) per il lotto 1, di euro
33.214,74 (2% dell’importo dell’appalto) per il lotto 2, di euro 40.393,66 (2% dell’importo dell’appalto) per il lotto 3, ex
art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato 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. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del
D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. 24/06/2014 n. 90), la cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento
della sanzione pecuniaria indicata al par.V.1.lett. q) del presente bando di gara per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni
altra irregolarità essenziale riscontrata nelle dichiarazioni prodotte dal concorrente.
b) Per l’aggiudicatario dei lavori:
1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113
del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), ex art. 129, comma 1,
d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004, in conformità alle prescrizioni del
capitolato speciale di appalto;
3) polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione esecutiva ex art. 111, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), numero 1), sono
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai
sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento art. 20 legge 67/1988
b) anticipazioni: come per legge
c) pagamenti: come previsto dai singoli Capitolati speciali di appalto
d) il contratto è stipulato a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e art.43 comma 6 del
D.P.R. n. 207/2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo
speciale e irrevocabile ex art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che società, anche consortile, tra imprese riunite ex art. 93 del DPR
n. 207/2010.
III.2) Condizioni di partecipazione
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 che soddisfino le condizioni indicate nel Disciplinare di gara.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
c) I partecipanti devono essere iscritti nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto legislativo
n. 163 del 2006.
d) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 39 e
40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, devono
possedere l’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata, ex artt 61 e 92
del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere in relazione ai singoli lotti.
e) Trattandosi di appalto integrato, i concorrenti devono essere in possesso della qualificazione SOA per la prestazione di
progettazione e di costruzione per la classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare. Qualora i concorrenti non siano
in possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla S.O.A. in classifica adeguata all’importo dei lavori da
assumere, devono associare o indicare uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e),
f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. In ogni caso, i progettisti facenti parte dello staff tecnico interno
all’azienda, nonché quelli associati o indicati nei casi previsti dal precedente comma, devono essere in possesso dei requisiti
di capacità economica- finanziaria e tecnica specificati nel punto 12.6.B.2 del Disciplinare di gara.
f) Nel caso in cui le imprese concorrenti siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163, mentre risultino carenti della qualificazione SOA nelle categorie e classifiche richieste dal bando, potranno partecipare
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 163/2006. E’ causa di esclusione
l’avvalimento da parte di più concorrenti della stessa impresa ausiliaria; è altresì causa di esclusione la contemporanea partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell’art. 49, comma 8, del decreto
legislativo 163/2006.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. IV.2) Criterio
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 in base ai
criteri indicati nell’art. 6 del Disciplinare di gara per ciascun lotto (elementi di valutazione qualitativa: max punti 70; elementi
di valutazione quantitativa: max punti 30). L’aggiudicazione avverrà separatamente per i singoli lotti. N.B. Per i tre lotti: Non
saranno ritenute idonee e, quindi, non saranno ammesse alla fase di valutazione degli elementi quantitativi, le offerte tecniche
che non avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 su 70.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Codici di riferimento attribuiti alla procedura:
Lotto 1: CIG. : 6066506F1B CUP : J44H14000860001
Lotto 2: CIG. : 606659588F CUP : J44H14000550001
Lotto 3: CIG. : 606669396E CUP : J44H14000560001
IV.3.2) Condizioni per ottenere il progetto preliminare, il capitolato prestazionale e la documentazione complementare.
La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet: http://www.arca.regione.lombardia.it/
IV.3.3) Termine ultimo e luogo per il ricevimento delle offerte: Giorno: 02/03/2015 entro le ore: 12.00. IV.3.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.6) Data prima seduta pubblica di apertura
delle offerte Giorno: 04/03/2015 alle ore: 10.00. Luogo: USC Tecnico Patrimoniale Ospedale Garbagnate. Persone ammesse
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ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due 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.
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) Progetto preliminare validato dal Responsabile del procedimento:
- Lotto 1 con atto approvato con Deliberazione DG n. 352 del 26 giugno 2014;
- Lotto 2 con atto approvato con Deliberazione DG n. 352 del 26 giugno 2014;
- Lotto 3 con atto approvato con Deliberazione DG n. 352 del 26 giugno 2014;
b) le modalità di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, all’offerta temporale e all’offerta economica sono
specificati nel Disciplinare di gara;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2 , 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
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. 163/2006);
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 circa il possesso dei requisiti par. III.2.b) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni circa il possesso requisiti par. III.2.b) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni, ai sensi del DPR n. 207/2010;
j) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici:
- di Euro 140,00 per il Lotto 1
- di Euro 140,00 per il Lotto 2
- di Euro 140,00 per il Lotto 3.
k) obbligo di sopralluogo, da effettuarsi con le modalità e i tempi riportati nel punto 3.3) del Disciplinare di gara;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente Bando;
m) Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet : http://
www.arca.regione.lombardia.it;
n) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della competenza
arbitrale;
o) Responsabile del procedimento: Arch. Sabatino Iovine;
p) ai sensi della legge 136/2010 s.m.i., l’appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
q) ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. 24/06/2014 n. 90), per il caso
di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nelle dichiarazioni prodotte dal concorrente, sarà
applicata una sanzione pecuniaria di euro 1.200,00 (milleduecento) per il lotto 1, di euro 1.700,00 (millesettecento) per il
lotto 2, di euro 2.100,00 (duemilacento) per il lotto 3;
r) delibera a contrarre adottata con provvedimento n. 672 del 17.12.2014.
V.2) Procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia,
sede di Milano; Indirizzo: Via Corridoni, 13 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia Data pubblicazione sulla
G.U.U.E. 29/12/2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Sabatino Iovine
T15BFK150 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Azienda USL di Modena Via San Giovanni del Cantone 23- Modena
41121. Servizio responsabile: Acquisti e Logistica - Responsabile del procedimento Marialuisa Spinelli- Telefono 059/435909
Telefax 059/435666 Posta elettronica (e-mail) m.spinelli@ausl.mo.it Indirizzo Internet (URL) http://www.ausl.mo.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio triennale di riparazione e
sostituzione degli pneumatici degli automezzi operanti nel territorio dell’Azienda. II.1.2) Tipo di appalto: forniture: servizi
Luogo principale di esecuzione: Modena e provincia Italia - Codice NUTS: ITD54. II.1.5) servizio triennale in 6 lotti distinti,
di riparazione pneumatici, sostituzione pneumatici degli automezzi dell’Azienda. II.1.6) CPV: 50110000. II.1.8) Divisione
in lotti:SI’ si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e sul sito http://www.ausl.mo.it.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. Entità economica triennale dell’appalto: Euro 246.012,00. Lotto 1 Euro 27.000,00 Iva
esclusa, CIG: 6062324406; lotto 2 Euro 27.012,00 Iva esclusa, CIG: 6062334C44; lotto 3 Euro 84.000,00 Iva esclusa, CIG:
6062353BF2; lotto 4 Euro 24.000,00 Iva esclusa, CIG: 606236128F; lotto 5 Euro 48.000,00 Iva esclusa, CIG: 60623709FA;
lotto 6 Euro 36.000,00 Iva esclusa, CIG: 60623823E3. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e sul
sito http://www.ausl.mo.it III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e sul sito http://www.ausl.mo.it
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e
sul sito http://www.ausl.mo.it III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247436449 del 23/12/2014 e sul sito http://www.ausl.mo.it III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità: si rinvia al bando
pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e sul sito http://www.ausl.mo.it
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa prezzo
punti 65, qualità punti 35. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 05/02/2015. IV.3.6) Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano
VI.3) Informazioni complementari: si rinvia al bando pubblicato sulla GUCE n. S 247-436449 del 23/12/2014 e sul
sito http://www.ausl.mo.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia-Romagna- sede di Bologna. Strada Maggiore n. 53. 40125 Bologna. Italia . VI.4.2) Presentazione del ricorso:
termine di presentazione 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 18/12/2014
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T15BFK156 (A pagamento).

I.N.R.C.A. (AN)
Esplorazione di mercato - Acquisizione di uno strumento ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensità con
sistema di pianificazione trattamento a fusione di immagini integrata per il por Inrca di Ancona
I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S. Margherita, 5 - 60124
Ancona - Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/ Logisitca tel. 071.800.4606 - Fax: 071/35941, e-mail:
e.bernacchia@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili
presso: Punti di contatto. Caratteristiche strumentazione in oggetto disponibili su sito www.inrca.it.
II) L’attrezzatura in oggetto sarà installata presso l’UOC di Urologia del POR INRCA di Ancona - Via della Montagnola,
81. L’importo presunto della fornitura ammonta ad Euro 655.737,70 + IVA.
IV) Le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona
con le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’INRCA.
VI) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 11/12/14.
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
T15BFK175 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Brindisi
Sede: Via Napoli n.8 - 72100 Brindisi
Avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006
Questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per le
esigenze di alcune UU.OO. dell’ASL BR di Brindisi deve procedere all’acquisizione di alcune forniture di natura esclusiva
o di carattere complementare.
L’elenco dettagliato di quanto richiesto è pubblicato sul sito internet aziendale wwww.sanita,puglia.it/icona A.S.L. BR
di Brindisi/albo pretorio/bandi di gara unitamente al presente avviso.
Le ditte eventualmente interessate, in quanto produttrici/distributrici di prodotti/apparecchiature elettromedicali con
caratteristiche equivalenti all’uso specifico di destinazione e tali da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali individuati, potranno inoltrare apposita richiesta di essere interpellate per la formulazione di un eventuale preventivo
di spesa.
L’istanza, secondo il modello reperibile sul sito internet aziendale wwww.sanita.puglia.it/icona A.S.L. BR di Brindisi/
albo pretorio/bandi di gara, dovrà essere indirizzata all’ASL BR di Brindisi Area Gestione del Patrimonio - via Napoli n. 8
Brindisi - e pervenire entro il termine perentorio del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, recando
sulla busta l’intestazione “avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006 rif. richiesta
........”. L’istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare l’equivalenza
ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006. Le risultanze dell’avviso saranno sottoposte alla valutazione del dirigente
medico interessato in contraddittorio con il Responsabile della U.O. di Ingegneria Clinica di quest’ASL.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito internet aziendale e non è vincolante per l’ ASL BR di Brindisi che,
per il perseguimento dei propri fini istituzionali od in presenza di motivi legittimi o per esigenze di contenimento della spesa
o di mutamenti medio tempore verificatisi nel quadro normativo di riferimento, si riserva di non procedere.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dr. Andrea CHIARI, Dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio,
telefono 0831536672 fax 536790 via Napoli n.8 72100 Brindisi. Ogni successiva comunicazione inerente il presente avviso,
comprese eventuali proroghe del termine di scadenza delle istanze, sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
Brindisi, li 07/01/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea
T15BFK195 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara - Gara n. 5666903
SEZIONE I: A.O. S. Anna e S.Sebastiano di Caserta, via Palasciano snc pal. A, 1° piano - 81100 Caserta, tel. +390823232466 fax 232512, provveditorato@ospedalecasertapec.it.
SEZIONE II: Fornitura quinquennale di sistemi analitici occorrenti alla UOC Patologia Clinica dell’ Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano. Importo appalto: E. 4.745.000,00 (IVA escl.)+ E.474.500,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 10/03/15 h
13. Apertura: 17/03/15 h 10.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 30/12/14.
Direttore generale
dott. Luigi Muto
T15BFK234 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS 21 Legnago
Bando di gara - Appalto trasporto pazienti in trattamento dialitico
Sezione I
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Azienda ULSS 21, Servizio Provveditorato-Economato all’attenzione: dott. Marco Molinari - Servizio Provveditorato Economato - Via C. Gianella, 1 37045 Legnago (VR) Telefono:
(+39) 0442 622668-622239, Fax: (+39) 0442-26372, posta elettronica: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it Invio
offerte: punti sopra indicati.
Sezione II
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico presso L’U.L.S.S. 21 di Legnago C.I.G. 6072437D86 - deliberazione di indizione n. 581 del 5 novembre
2014rvizi cat. 2 CPV 60100000 - Luogo principale di esecuzione: Ambito territoriale ULSS 21 codice NUTS ITD31. II.2.1)
Quantitativo o entità totale, valore stimato. L’importo a base d’asta al ribasso, complessivo dell’appalto, per il triennio è stimato in € 511.200,00 I.V.A. esclusa. Costi per eventuali rischi da interferenza Zero. II.2.2 - II.2.3 - II.3: Durata/Opzioni: 36
mesi con possibilità di proroga per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza del contratto.
Sezione III
III.1. Condizioni relative all’appalto: III.1.1. cauzioni e garanzie richieste: per il concorrente cauzione provvisoria e
impegno a rilasciare cauzione definitiva; per l’aggiudicatario cauzione definitiva e polizza assicurativa rischi. III.1.2) Principali Modalità di finanziamento e di pagamento indicate nel bando e negli atti di gara. III.2) condizioni di partecipazione:
sono richiesti requisiti soggettivi e di capacità tecnica/professionale, vedasi bando integrale di gara.
Sezione IV Procedura
IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4 termini ricezione offerte: 16 febbraio
2015, ore 12:00. IV.3.8: apertura offerte 19 febbraio 2015 ore 10:00.
Sezione VI Altre informazioni
Per quanto non previsto si rinvia al bando integrale e documentazione di gara disponibile sul sito internet aziendale
www.aulsslegnago.it. Sez. Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti. VI.5) data spedizione bando GUUE:
31 dicembre 2014 R.U.P. dott. Marco Molinari Dirigente Responsabile Servizio Provveditorato Economato ULSS 21.
Il direttore generale
Massimo Piccoli
Il direttore amministrativo
dott. Gabriele Gatti
TC15BFK131 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SASSARI
Estratto bando di gara - CUP D81F07000060009 - CIG 605726338E
SEZIONE I: E.R.S.U. Sassari Via Michele Coppino 18-07100 tel. 0799940000/01 fax 079272118 contratti@ersusassari.
it www.ersusassari.it.
SEZIONE II: Lavori recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex fondazione Brigata Sassari in Sassari
finalizzati alla realizzazione di nuova casa dello studente. Importo appalto: E. 5.701.964,71. Durata: 25 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al bando integrale di gara.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
entro il 20/02/15 h 13. Apertura offerte: 25/02/15 h 15.30.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato si rinvia al bando e alla documentazione di gara pubblicati su www.ersusassari.
it. Invio GUCE: 30/12/14.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Assunta Serra
T15BFL232 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SRT S.P.A. - NOVI LIGURE
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 6013913600
I.1) SRT S.p.A. - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti, Strada Vecchia per Bosco Marengo,
15067 Novi Ligure, Ing. Andrea Firpo Tel 0143744516 srtspa@srtspa.it mail@pec.srtspa.it ufficiogare@pec.srtspa.it
Fax 0143321556, http://www.srtspa.it/index.php/lavori. Info, documentazione e offerte: vedi sopra I.2) Organismo di diritto
pubblico
II.1.1) Lavori di potenziamento discarica controllata di rifiuti solidi non pericolosi in Tortona 2° stralcio, Settore F3
II.1.2) Lavori. NUTS: IT118 II.1.6) 45222110-3 II.1.7) si II.1.8) II.1.9) no II.2.1) Euro 1.805.000,00 II.2.2) no II.3) 300 gg
Sezione III: vedi bando integrale
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) 04/2/15 ore 17:00 IV.3.6) It IV.3.7) gg 180 IV.3.8) 05/02/15
ore 10:00. Luogo: Strada Vecchia per Bosco Marego - Novi Ligure (AL)
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Andrea Firpo
T15BFM136 (A pagamento).

SELNET S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Selnet Srl, via Dante, 32, 39100 Bolzano, IT Fax: 0471060703 selnet@pec.it; Profilo Committente: http://www.sel.
bz.it; I.2) Settore di attività: elettricità.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di un software per la gestione dei processi caratteristici dell’azienda di distribuzione elettrica. II.1.2) Tipo appalto: Forniture - Acquisto, Codice NUTS ITD10. II1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Procedura aperta per la fornitura di un software per la gestione dei processi caratteristici dell’azienda di distribuzione
elettrica. II.1.6) CPV: 48600000-4; 48700000-5; 48800000-6; 48200000-0; 48900000-7. II.1.8) Divisione i lotti: no. II.1.9)
Informazioni sulle varianti: no. II.2.1) Quantità dell’appalto: valore stimato E. 950.000,00. II.2.2) Opzioni: no.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’ invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte entro il 12/02/2015, ore 12.00. IV.3.5) Italiano e tedesco. IV.3.7) Data apertura offerte: 13/02/2015 ore 14.00. Persone
ammesse ad assistere: legale rappresentante e/o persone munite di apposita procura.
VI.5) 23/12/2014
Il direttore generale - R.U.P.
dott. Alois Amort
T15BFM139 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 181/2014 - Servizio di gestione
del parco pneumatici GTT in regime di “full service” - CIG 60595957FA. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto è preventivabile in Euro 7.502.380,00 (IVA esclusa) - comprensivo di corrispettivo chilometrico per i
quattro anni di contratto (Euro 0,031257 per 200.000.000 di km) pari a Euro 6.251.400,00 IVA esclusa - possibile variante del
20% pari a Euro 1.250.280,00 IVA esclusa - oneri della sicurezza derivanti dal rischio di interferenze di Euro 700,00. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: quattro anni.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 16/02/2015 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 7/01/2015.
Il responsabile del procedimento
Rocco Pompilio D’Alicandro
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM140 (A pagamento).

AMGAS S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 607886888F
I) AMGAS S.r.l., C.so A. De Gasperi, 320, 70125 Bari - info@amgasbarisrl.it.
II) Affidamento del servizio di stampa e imbustamento delle fatture dei consumi dei propri clienti e consegna all’incaricato del servizio di recapito. CPV 79823000-9. Lotti: No. Varianti: No. Importo complessivo presunto (eventuale proroga
compresa): E. 381.300,00, oltre IVA. Durata: 24 mesi - possibile proroga di mesi 12.
III) Si rimanda agli atti di gara disponibili su: www.amgasbarisrl.it.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento domande di partecipazione: 09/02/2015
ore 12:30. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 10/02/2015 ore 10,00.
VI) Ricorsi: T.A.R. Puglia - Sede di Bari - www.giustizia-amministrativa.it. Spedizione bando: 05/01/2015.
Il direttore agc
dott. Vincenzo Gallina
T15BFM142 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento
del percolato di discarica (CER 190703) - CIG 6076983503
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Irpiniambiente S.p.a. - Indirizzo postale: Via Cannaviello 57 - Avellino - Codice postale: 83100 Paese: IT
Punti di contatto: Telefono: +039 0825697711 - All’attenzione di: ing. Annarosa Barbati
Posta elettronica: ufficiogare@irpiniambiente.it - Fax: +039 0825697718
Indirizzo generale dell’amministrazione: http://www.irpiniambiente.it
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Presso i punti di contatto sopraindicati sono disponibili il Capitolato d’oneri, la documentazione complementare e
tutte le altre informazioni utili. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Irpiniambiente S.p.a. - Via Cannaviello 57 83100 Avellino. - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a capitale pubblico - I.3) Principali settori di attività:
Ambiente - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato di discarica (CER 190703) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi (categoria n. 16) - Provincia di Avellino - Codice
NUTS ITF34 - II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato - II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90510000-5 - II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no - 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) Valore stimato (compresi, rinnovi) Euro 655.240,00 - II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto
è oggetto di rinnovo per mesi 6.
II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% valore appalto, come da disciplinare
- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
da capitolato speciale di appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs 163/2006 - III.1.4) Altre condizioni particolari: come da disciplinare - 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: art. 38 del D.Lgs 163/2006 - III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
come da disciplinare - III.2.3) Capacità tecnica: iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria
4, classe D - fatturato triennio: 1.500.000,00 Euro- III.2.4) Appalto riservato: no - III.3) Condizioni relative agli appalti
di servizi - III.3.1) La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione? No - III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale - incaricato della prestazione del servizio: no SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no - IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A.
102/14 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - V.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 24.02.2015 - Ore 12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: IT - 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: 25.02.2015 ore 10:00
presso la sede di Irpiniambiente SpA - Via Cannaviello 57 - 83100 Avellino - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì - legali rappresentanti o delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara è resa disponibile per l’accesso libero, diretto e completo
sul seguente sito informatico: www.irpiniambiente.it, sezione BANDI E GARE - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Campania - Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Via Ripetta 246 - 00186 Roma - VI.4.3) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: - E’ ammesso il ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dall’avviso di
aggiudicazione - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02.01.2015.
L’amministratore unico
gen. Francesco Russo
T15BFM143 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) 2i Rete Gas S.p.A. Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano, Struttura
Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire alla compilazione
di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto di Servizi.
II.2) Tipo di appalto: Servizi. II.3) Costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare
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alle procedure per l’affidamento dei Servizi rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: - S_ANAQ Analisi acque
- S_BOLL Bollettazione consumi - S_LETT Letture misuratori - S_RCCD Recupero crediti - S_SSBL Stampa e spedizione
bollette - S_ACCD Accertamento tecnico documentale Delibera AEEG 40/04 - S_RFGS Ricerca fughe reti gas - S_RPDA
Ricerca perdite reti acque - S_SMRF Smaltimento rifiuti - S_BROK Brokeraggio assicurativo - S_AGSC Analisi gascromatografiche - S_SPES Controlli spessimetrici - S_MPCG Manutenzione periodica cabine REMI e gruppi di riduzione
- S_VPCT Verifiche e controllo valori apparecchiature protezione catodica - S_VIET Verifiche impianti elettrici, elettronici
e di messa a terra - S_VMCB Verifiche metrologiche di impianti di misura di portate e volumi di gas presso utenze finali e
impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas ed assimilabili - S_MSTL Servizio di manutenzione / riparazione per
sistemi di telelettura (dispositivo di conversione + modem) conformi alla Delibera 631/13/R/Gas - S_ACMU Attività di chiusura per morosità utenti - S_AMSR Application Maintenance Service Software reti gas - S_MNTL Manutenzione impianti
telecontrollo - S_CALD Manutenzione programmata e straordinaria caldaie cabine REMI. II.4) CPV: 65200000.
VI.5) Invio GUUE: 23.12.14.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T15BFM146 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via
Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Fax: +39 0647928426. Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL:
http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.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 Altro: Ente Pubblico non economico Attività Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione di beni e servizi per l’automazione delle procedure di
disaster recovery per i sistemi intermedi (G008/14). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS ITE43
II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara è finalizzata
all’acquisizione di: a) componenti hardware e software per la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura di storage virtualization, con 2 sistemi EMC VPLEX di una capacità utile minima di 140 TB ciascuno e un sistema EMC VPLEX Witness;
b) servizi di progettazione, installazione e configurazione dell’infrastruttura; c) servizi per la predisposizione e verifica delle
procedure gestionali di scenari di disaster recovery; d) servizi di migrazione dei dati e delle applicazioni dal vecchio al nuovo
sistema; e) servizi di manutenzione di tutte le componenti hardware e software per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla
data del collaudo finale dell’infrastruttura; f) servizi di supporto on-site per un massimo di 180 gg/persona. Il contratto avrà
termine decorsi 60 mesi dal collaudo finale dell’infrastruttura. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara
e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) Oggetto principale: 32580000. Oggetti complementari:72611000; 30236200; 72254100; 72253000; 30233141;
30233130. 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) 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, se del caso).
L’importo posto a base di gara è pari a Euro 1.465.900,00 (IVA esclusa). L’importo massimo stimato è pari a Euro 2.490.500,00
(IVA esclusa), comprensivo delle opzioni specificate al punto II.2.2. Le prestazioni oggetto dell’appalto comportano rischi da
interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro. Gli oneri derivanti da tali rischi sono quantificati in Euro 15.000,00 (IVA
esclusa), sono inclusi nella base d’asta e non sono soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la Banca
si riserva la facoltà di acquisire, alle stesse condizioni di aggiudicazione: ulteriore capacità utile gestita da ciascun sistema
VPLEX fino a un massimo di 140 TB; il potenziamento dei sistemi VPLEX fino al 100% della loro configurazione base.
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 di ciascun concorrente dovrà essere corredata
dalla garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a Euro 49.810,00, salvo quanto
previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al
Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, dispo— 51 —
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nibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini
di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
(se del caso) La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE), consorzi
di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si specifica che, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006,
la prestazione principale è costituita dalle voci a) ed e) del punto II.1.5 del presente Bando; le prestazioni secondarie sono
costituite da quanto altro indicato al punto II.1.5. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente
Bando, secondo quanto specificato nel Disciplinare, la mandataria deve possedere: - una delle dichiarazioni bancarie; - una
delle risorse di cui al punto III.2.3 lett. b) del presente Bando; - la certificazione Premier Business Partner EMC. La certificazione Premier Business Partner EMC deve essere posseduta anche da ciascuna mandante. III.1.4) Altre condizioni particolari
(se del caso) 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: Costituiscono, in particolare, causa
di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. le situazioni previste dagli
artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001; 3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica
quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del
decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. Si applica l’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. n. 163/2006
(introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90 del 2014), con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La presente gara si svolge
con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it . Gli operatori di mercato che non fossero ancora registrati
a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle
offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
rilasciate in data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: a) Il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, deve essere in possesso della certificazione
Premier Business Partner EMC; b) il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, deve avere disponibilità di almeno
2 risorse in possesso di certificazione EMC Proven Professional Specialist - Technology Architect (EMCTA). La verifica
del possesso del requisito di cui al presente paragrafo avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante
esame di copia: delle certificazioni possedute dall’impresa e dalle risorse, di cui dovrà essere attestata la conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000; della documentazione idonea a comprovare il rapporto di lavoro intercorrente
con le risorse certificate, dichiarata conforme agli originali ex DPR 445/2000. III.3) Informazioni relative ad una particolare
professione. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G008/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 16/2/2015 Ora: 16:00 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: in giorni 270 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/2/2015 Ora: 10:00 Luogo: Presso gli uffici della
Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla
base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 23135 del 24.11.2014. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 6020632EAF. Detto codice deve essere utilizzato
per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo
del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it . Non saranno pertanto
ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che
intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni
di utilizzo. In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti a difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi
di collegamento impiegati dal singolo Operatore di mercato e in caso di eventi di forza maggiore, si applica quanto previsto
dall’art. 14 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia. 1. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Appalti, dr. Manlio Ricotti. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio
al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione
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di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it) ad eccezione dell’Allegato
6 del Disciplinare di gara. Per motivi di riservatezza tale documento deve essere richiesto tramite pec alla casella e-mail app@
pec.bancaditalia.it. Alla richiesta deve essere allegato l’impegno alla riservatezza accluso al Disciplinare di gara (Allegato 7),
debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore di mercato. La Banca provvederà all’invio del documento in questione tramite pec. A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire tramite il Portale Gare Telematiche
della Banca d’Italia all’indirizzo del profilo di committente, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del presente Bando,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale medesimo; si richiama
quanto indicato nel Disciplinare di gara in materia di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, consorzi,
reti di imprese e avvalimento. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il citato Portale o - qualora l’operatore di mercato non sia stato ancora abilitato all’utilizzo del Portale - alla casella e-mail indicata al punto I.1, al più tardi entro
il decimo giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4, e riportare nell’oggetto il codice della gara
(G008/14). Gli eventuali chiarimenti, nonché eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di
interesse generale, sul Portale. 2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i 3. La Banca d’Italia si riserva la facoltà: a) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) di non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55,
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta; c) di non aggiudicare la gara
ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; d) di applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 4. In caso di parità dell’offerta economica,
la Banca richiederà ai concorrenti che si trovino nella situazione di parità di formulare una nuova offerta migliorativa. In caso
di rifiuto o di ulteriore parità, la Banca procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. I dati forniti saranno trattati ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione dei contratti. Trova applicazione l’art. 34,
comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte
degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese - orientativamente pari a
Euro 7.000 al netto degli oneri fiscali - verranno rimborsate dall’aggiudicatario.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia VI.4.2) Presentazione di
ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. VI.5
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2014.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BFM154 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti SpA - C.so F. Turati 19/6 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati lavori - tel. (0039) 011/3044310-321 - Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011/3044311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 144/2014 “Comprensorio Manin - Officine Centrali - Rifacimento guaine coperture e
ripristino intradosso capannone Nervi” - C.I.G. 60623888D5. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.629.361,44 oltre IVA
suddiviso come segue: Euro 1.560.264,51 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta; Euro 69.096,93 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 per Euro 669.412,31 classifica III. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile: OS8 per Euro 501.737,04 classifica II. Categoria scorporabile a qualificazione
non obbligatoria: OS6 per Euro 389.115,16 classifica II. II.3) Durata dell’appalto: 210 giorni, salvo miglioramento offerto.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/02/2015 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Federico Franchi
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM155 (A pagamento).
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2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) 2i Rete Gas S.p.A. Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano, Struttura
Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire alla compilazione
di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto di Lavori.
II.2) Tipo di appalto: Lavori. II.3) Costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare
alle procedure per l’affidamento dei Lavori rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: - L_CNFB Costruzione e
realizzazione cabine REMI - L_MNED Manutenzione edile con rimozione e smaltimento amianto cabine REMI - L_IELT
Installazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici e di messa a terra cabine REMI - L_MPIP Manutenzione impianti
meccanici / piping cabine gas - L_PERF Perforazioni no - dig mediante spingitubo / teleguidata - L_DISP Costruzione dispersori verticali - L_RTAQ Costruzione, potenziamento, manutenzione, reperibilità e pronto intervento reti idriche e fognarie
- L_RTGS Costruzione, potenziamento, manutenzione, reperibilità e pronto intervento reti gas - L_SOST Sostituzione programmata misuratori gas. II.4) CPV: 44161110.
VI.5) Invio GUUE: 23.12.14.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T15BFM158 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) 2i Rete Gas S.p.A. Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano, Struttura
Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire alla compilazione di
liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto di Forniture. II.2)
Tipo di appalto: Forniture. II.3) Costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle
procedure per l’affidamento delle Forniture rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: - F_AGRF Armadi per gruppi
di riduzione pressione gas - F_GRUF Gruppi di riduzione pressione gas - F_RIDP Riduttori di pressione del gas fino a 50
mc - F_CORR Correttori di volume Delibera 631/13/R/Gas - F_BSTL Batterie per correttori per sistemi di telelettura (dispositivo di conversione + modem) conformi alla Delibera 631/13/R/Gas - F_PRCT Protezione catodica per reti gas - F_TLTC
Telecontrollo / teleallarme per impianti di ricezione, prima riduzione e misura, gruppi di riduzione della pressione e terminali
di rete, per reti di distribuzione gas - F_TLTL Telelettura volumi e portate impianti di ricezione, prima riduzione e misura
per reti gas - F_MANM Apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza personale - F_DPIN Dispositivi di
protezione individuale (Abbigliamento) - F_APPR Fornitura di apparecchiature di controllo della pressione per impianti di
ricezione, prima riduzione e misura del gas - F_APPP Recipienti a pressione per impianti di ricezione, prima riduzione e
misura e gruppi di riduzione della pressione del gas: filtri, scambiatori e serbatoi - F_SIIG Sistemi di iniezione per impianti
gas - F_ODOZ Sostanze odorizzanti per gas combustibili - F_RAPG Parti di ricambio per apparecchiature di controllo pressione gas - F_MIE2 Gruppi di misura del gas elettronici con portata oraria superiore a 10 mc/h - F_MIE1 Gruppi di misura
del gas elettronici con portata oraria fino a 10 mc/h - F_MISG Misuratori a membrana - calibri G4 - G6 per reti gas - F_MISH
Misuratori a membrana calibri da G10 a G160 per reti gas - F_MISR Misuratori a pistoni rotanti per reti gas - F_MIST Misuratori a turbina per reti gas - F_GIUN Giunti dielettrici per reti gas - F_RCAC Raccorderia in acciaio per reti gas - F_RCPE
Raccorderia in polietilene per reti gas: elettrosaldabile e testa a testa - F_VVDU Valvole e rubinetti / adattatori / raccordi
per reti gas - F_VVRT Valvole in acciaio rivestite per interramento diretto per reti gas - F_VVPE Valvole in polietilene per
interramento reti gas - F_TUPE Tubazioni in PE 100 serie S5 e S8 - F_TUAC Tubazioni in acciaio rivestite con polietilene
estruso. II.4) CPV: 39340000.
VI.5) Invio GUUE: 23.12.2014.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T15BFM160 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela
Chiappini.
Punti di contatto:a.didomenicantonio@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6695,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di”Guarnizioni frenanti impiegabili sulle vetture fino a 200 Km/h”suddivisa
in due lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a
procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6695 alla stipula di un Contratto di somministrazione
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Guarnizioni frenanti impiegabili sulle vetture fino a 200 Km/h”suddivisa
in due lotti: lotto 1 CIG:6065786CF2- Lotto2 Cig:6065787DC5. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.
gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 13.502.000,00
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione provvisoria
nella misura del 2% dell’importo totale di cui al punto III.1.1 del presente Bando ed una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6695.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.12.2014.
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
T15BFM172 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto:p.scalzi@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6733,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di PARTICOLARI MATERIALI PLASTICI STAMPATI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6733 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ PARTICOLARI MATERIALI PLASTICI STAMPATI.” CIG: 6028245923. Il
Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.
acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 420.000,00
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6733.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:12/02/2015 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.12.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM173 (A pagamento).
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Stazione appaltante: ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO). Tel. 0121.2361,
fax 0121.76665. E-mail: protocollo@aceapinerolese.it. Indirizzo internet: www.aceapinerolese.it . C.F. e P.IVA: 05059960012.
Punti di contatto: Ufficio appalti: tel. 0121.236233-312-225.
Oggetto dell’appalto e procedura di aggiudicazione: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la disidratazione, mediante centrifuga, dei fanghi biologici prodotti presso l’impianto di depurazione dei reflui civili di Pinerolo Val
Chisone - anni 2015/2016/2017 CIG: 6073252E15.
Importo complessivo dell’Appalto: Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00), di cui Euro 0,00 per oneri di riduzione/
eliminazione delle interferenze di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Termine di esecuzione: 1095 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione della fornitura e comunque resterà
valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e
120 del D.P.R. 207/2010, sulla base del prezzo offerto e dei risultati delle prove tecnologiche da espletare sulla campionatura
di prodotto offerto, secondo quanto indicato agli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato d’oneri.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 03 febbraio 2015, ore 12,00.
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 04 febbraio 2015 alle ore 10,30 presso la sede della Stazione appaltante.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, con le
modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa.
Altre informazioni: Il bando di gara, il disciplinare e i modelli necessari per la partecipazione alla gara sono pubblicati
in forma integrale sull’Albo Pretorio online di ACEA Pinerolese Industriale SpA, sull’Albo Pretorio online del Comune di
Pinerolo, sui siti internet http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori,
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm e www.serviziocontrattipubblici.it .
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara;
si evidenzia che ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.L. 90/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazione sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché di ogni altra dichiarazione, anche di soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in
misura pari allo 0,1 per mille del valore della gara; il versamento di tale sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
Responsabile tecnico del procedimento: ing. Raffaella Turaglio, tel. 0121.236203.
L’amministratore delegato
ing. Francesco Carcioffo
T15BFM191 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051
287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Servizio avente ad oggetto il lavaggio, la sanificazione, le attività
di piccola riparazione dei capi e il noleggio del vestiario di nuova dotazione al personale dipendente di Hera SpA e di altre
società appartenenti al Gruppo Hera o in sostituzione di quello usurato, per il periodo 01/04/2015 - 31/03/2018, suddiviso
nei seguenti 4 lotti, aggiudicabili ad un unico concorrente: Lotto 1 Servizio gestito da Hera SpA - CIG n. 6077485347; Lotto
2 Servizio gestito da AcegasApsAmga SpA - CIG n. 607750107C; Lotto 3 Servizio gestito da Herambiente SpA - CIG.
n. 60775107E7, Lotto 4 Servizio gestito da Uniflotte Srl - CIG. n. 6077555D08. II.2.1) L’importo complessivo indicativo
e presunto a base di gara nel triennio è pari ad Euro 1.965.000,00, così suddiviso: Lotti 1 e 2 Euro 720.000, Lotto 3 Euro
465.000 e Lotto 4 Euro 60.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura negoziata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico 60 punti; 2) Prezzo 40 punti;. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 02/02/2015 - ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 30.12.2014.
Direttore centrale servizi corporate
dott. ing. Marcello Guerrini
T15BFM196 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 1024/2014, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia, facchinaggio e disinfestazione/derattizzazione del Sito Espositivo di
Expo Milano 2015. CPV: Oggetto principale 90910000; Oggetto secondario: 90923000. Luogo di esecuzione del servizio:
Milano, presso il Sito espositivo di Expo Milano 2015. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa previsto per
i 4 lotti è pari ad Euro 12.671.929,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse, al netto degli oneri per la sicurezza. I costi della
sicurezza complessivi per i 4 lotti - relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e delle attività per il periodo di
vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - sono pari ad Euro 96.000,00 IVA esclusa. L’importo
a base di gara è così articolato sui 4 lotti: - Lotto n. 1: Euro 3.883.255,00 IVA esclusa, più oneri della sicurezza da interferenza
pari ad Euro 24.000,00; - Lotto n. 2: Euro 5.293.893,00 IVA esclusa più oneri della sicurezza da interferenza pari ad Euro
24.000,00; - Lotto n. 3: Euro 2.919.315,00 IVA esclusa, più oneri della sicurezza da interferenza pari ad Euro 24.000,00; Lotto n. 4: Euro 575.466,00 IVA esclusa, più oneri della sicurezza da interferenza pari ad Euro: 24.000,00. Durata: Il servizio
dovrà essere prestato nel corso dell’’Esposizione Universale con inizio il 1° maggio 2015 e conclusione il 31 ottobre 2015. Il
servizio potrà, tuttavia, essere attivato a partire dal 1° aprile 2015 e concludersi entro il 15 novembre 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
nell’articolo 6 del Disciplinare di gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato
globale sono indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione
e modalità di utilizzo, ai fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato D al Disciplinare di gara, recante
“Indicazioni operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile tutta la
documentazione di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/
partecipa-alle-gare/gare-in-corso. Tutta la documentazione di gara, comprensiva di tutti gli allegati, è scaricabile al seguente
ftp: sftp.expo2015.org, utilizzando le seguenti credenziali: User: pulizie, Password: pra!a7Eb. L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente, secondo le modalità indicate
nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
documentazione prodotta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/06 sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel Disciplinare di gara. Ogni altro documento richiesto dovrà essere redatto
in lingua italiana e dovrà essere firmato, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva
di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle
offerte:: ore 12.00 del 30/01/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni. La presente fase della procedura è regolata dal presente
Bando, dal Disciplinare della fase di gara e dai relativi allegati disponibili e scaricabili dal profilo committente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Codici di identificazione della gara: C.I.G. Lotto 1: 60761651FB; C.I.G. Lotto
2: 607617061A; C.I.G. Lotto 3: 60761727C0; C.I.G. Lotto 4: 6076176B0C. Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno
pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 12/01/2015 nella modalità prevista dall’ art. 9 del Disciplinare di gara, mentre
le risposte saranno pubblicate sul sito entro il 19/01/2015. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,
comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71 - fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59,
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convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Expo 2015
S.p.A. si riserva sin da ora, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo
lotto. E’ ammesso concorrere per più lotti ma, in ogni caso, ciascun concorrente potrà aggiudicarsi un solo lotto, secondo il
meccanismo indicato nel Disciplinare d gara. Il lotto 4 è, invece, cumulabile, fatta salva in ogni caso la possibilità di partecipare
al solo lotto 4, il tutto come meglio specificato nell’ art. 8 del Disciplinare di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva, per ogni lotto di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G.
di Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida (e relativo Atto aggiuntivo) per i controlli
antimafia nonché nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità del 3.10.2014, consultabili tutti sul sito http://
www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico
e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva
espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015
S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano e un’ulteriore clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole a) e b)
contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la
Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo di legalità. Responsabile del Procedimento di Affidamento:
Dott. Christian Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM214 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela Chiappini.
Punti di contatto:a.didomenicantonio@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6696,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di”Guarnizioni frenanti sinterizzate per l’Alta Velocità”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6696 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Guarnizioni frenanti sinterizzate per l’Alta Velocità”.
CIG:6065381EBA. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è
disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 10.440.000,00
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione provvisoria
nella misura del 2% dell’importo totale di cui al punto III.1.1 del presente Bando ed una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6696.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/02/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.12.2014.
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
T15BFM221 (A pagamento).
— 61 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

ATER – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara
1. Ater - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara via Genova, 53 - Cap 65122 - Pescara
Tel. 085/294941 - Fax 085/4212661 - www.aterpescara.it
2. Pubblico incanto ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/2006 come definito dall’art. 3 comma 37 del citato
D.lgs. 163/2006.
3. Luogo della consegna: Pescara.
4. Servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente mediante erogazione di n. 2.600 (duemilaseicento) buoni pasto
- codice CIG ZC91249438.
5. Valore facciale unitario dei buoni pasto soggetto a ribasso Euro 7,50 (euro sette/cinquanta) soggetto a ribasso 5.a)
Importo complessivo stimato della fornitura annuale Euro 19.500,00.
6. Durata del contratto: 12 mesi.
7. L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 11-02-2015.
8. La gara verrà esperita in seduta pubblica presso la sede aziendale alle ore 09:30 del 12-02-2015.
9. Bando integrale, capitolato speciale d’appalto, sono reperibili e scaricabili dal sito: www.aterpescara.it .
Pescara, 15-12-2014
Il dirigente servizio appalti
arch. Giorgio Caizzi
T15BFM228 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.417-316-361-970-897 - telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 2/2015 (CIG 60639723FF), con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di riparazione delle attrezzature per la raccolta rsu allestite sugli automezzi in dotazione al parco veicolare Amsa. Importo complessivo dell’appalto: Euro 328.720,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE
DEGLI APPALTI: 50530000-9. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dalla data di
inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 4, 5 e 6 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lett.
b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. e sulla base di quanto previsto agli artt. 6 e 13 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18/02/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7/1/2015.
Il direttore
Paola Petrone
T15BFM229 (A pagamento).
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CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Bando di gara - Procedura aperta
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel. 011/9698601 e
fax 011/9698617, indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 82, co.3 del D.lgs. n. 163/2006.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di ritiro e recupero del rifiuto legnoso proveniente dalla raccolta differenziata
nel territorio del CO.VA.R 14.: CIG 60816310AB - CUP G39D14001320005.
Importo del servizio: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, è pari a Euro 133.000,00 =, I.V.A. esclusa.
Durata: dal 1/02/2015-31/01/2017
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82, co.3 del D.lgs. n. 163/2006, a favore dell’offerta recante il prezzo più
basso.
Termine ricezione offerte: il 28/01/2015 ore 12.00.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Naida Toniolo.
La gara è pubblicata sul sito del COVAR 14.
Carignano, lì 5/01/2015.
Il responsabile area servizi ambientali
dott.ssa Naida Toniolo
T15BFM222 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- ATER PESCARA
Sede: via Genova, 53 - 65122 Pescara
Bando di gara per lavori di rifacimento reti di adduzione acqua negli stabili siti nel comune di Pescara via Aldo Moro
stabile F12 - via Tavo stabile 1 5 - via Passo San Leonardo stabile 1 - via Basento Piastra Negozi
Stazione appaltante: Ater di Pescara - Servizio Segreteria Appalti e contratti - Indirizzo: via Genova, 53 - 65122 Pescara
- Telefono: 085-29494.1 Fax 085-4212661 - PEC. aterpescara@legalmail.it - Lotto CIG: 6051052E10 - Oggetto dell’appalto:
Lavori di rifacimento reti di adduzione acqua - Luogo di esecuzione: Comune di Pescara via Aldo Moro stabile F12 - via
Tavo STABILE 15 - Via Passo San Leonardo Stabile 1 - Via Basento Piastra Negozi.
Importo complessivo dell’appalto Euro 118.355,66 di cui Euro 5.846,64 per oneri della sicurezza ed Euro 21.299,20 per
costo della mano d’opera non soggetti a ribasso.
Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: Attestazione SOA: categoria unica e prevalente: OS3 CLASS.
1^ Ai sensi dell’art.79 comma 16 del D.P.R. 207/2010.
L’impresa qualificata nella Categoria OG11 può eseguire le lavorazione indicate nella categoria unica e prevalente OS3
(Principio dell’assorbenza) Ovvero Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per categoria adeguata ai lavori da
eseguire.
Procedura di affidamento: art. 82 comma 2 lettera a) del D.lgs. 163/2006.
Finanziamento e pagamenti: Fondi Ater - Pagamento: come da capitolato.
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 del 04/02/2015.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica. Data apertura delle offerte: ore 09.30 del 05/02/2015
Pescara 11-12-2014
Il dirigente servizio appalti
arch. Giorgio Caizzi
T15BFM230 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia, tel.: 04227268, fax 0422724009, Ufficio Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
II.1.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione 1° stralcio lavori di adeguamento PTA impianto rifiuti di Contarina S.p.A.
a Spresiano. Cat. prevalente: OS22, cl. IV; (CIG: 6074857A93; CUP: F91B14000460005). II.1.2) Lavori, Progettazione ed
esecuzione - Spresiano (TV) - Codice NUTS: ITD34. II.2.1) Importo appalto: E. 5.956.511,94, di cui E. 43.000,00 per progettazione e E. 153.800,00 per oneri sicurezza.
III) Si rinvia alla documentazione integrale di gara scaricabile dal sito www.contarina.it, sezione Gare.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2) OEPV. IV.3.4) Ricezione domande partecipazione: 30/01/2015 ore 12. IV.3.6) Lingua:
IT.
VI.5) Invio GUUE: 24/12/2014.
Resp. procedimento
Michele Rasera
T15BFM235 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; tel.: 04227268 fax 0422724009 Uff. Acquisti
acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
II.1.1) Servizio di recupero rifiuti ingombranti (CIG: 6074471C09). II.1.2) Servizi, NUTS: ITD34. II.2.1) Importo
appalto: E. 359.100,00.
III) Si rinvia a documentazione di gara su sito www.contarina.it, sez. Gare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 06/02/2015 ore 12. IV.3.6) Lingua: IT.
VI.5) Invio GUUE: 24/12/2014.
Resp. procedimento
Michele Rasera
T15BFM236 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso Pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti concessionari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 SpA Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso Pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti concessionari per lo sviluppo e
diffusione delle informazioni relative al tema e all’Evento Expo Milano 2015 negli spazi denominati “N20” E “S25”.
SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul
sito http://www.rfp.expo2015.org//rfp-on-site.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 17:30 del 26/1/2015.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 31 dicembre 2014.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T15BFM238 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; tel.: 04227268 fax 0422724009 Uff. Acquisti
acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
II.1.1) Servizio di trasporto e smaltimento percolati (CIG: 6074528B13); II.1.2) Servizi, NUTS: ITD34. II.2.1) Importo
appalto: E. 1.645.065,00.
III) Si rinvia a documentazione di gara su sito www.contarina.it, sez. Gare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 06/02/2015 ore 12. IV.3.6) Lingua: IT.
VI.5) Invio GUUE: 24/12/2014.
Resp. procedimento
Michele Rasera
T15BFM237 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati ad eventuali procedure
di affidamento indette da EXPO 2015 S.p.A.
EXPO 2015 SPA intende procedere all’affidamento del seguente appalto pubblico di forniture secondo modalità operative che derogano al comma 6 dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006.
Lotto 1 “Fornitura a noleggio degli allestimenti, comprensivo del servizio di gestione, conduzione e manutenzione del
padiglione denominato TCP 1 destinato a Centro Congressi all’interno del sito espositivo EXPO 2015”. Valore complessivo
massimo presunto Euro 4.850.000,00 (oltre IVA); Lotto 2 “Fornitura a noleggio degli allestimenti, comprensivo del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione del padiglione denominato TCP 2 destinato ad Auditorium all’interno del sito espositivo
EXPO 2015”. Valore complessivo massimo presunto Euro 4.210.000,00 (oltre IVA); Lotto 3 “Servizio di gestione e conduzione
del Media Center all’interno del sito espositivo EXPO 2015”. Valore complessivo presunto Euro 3.395.000,00 (oltre IVA).
Le modalità e le condizioni generali di partecipazione sono disponibili sul sito http://www.expo2015.org/it/manifestazione-d-interesse-allestimento-gestione-e-manutenzione-tcp-e-gestione-media-center. La documentazione dovrà essere
inviata, tramite PEC all’indirizzo ufficio.procurement@pec.expo2015.org entro e non oltre il 15 gennaio 2015 ore 12:00. La
mail di trasmissione dovrà recare il seguente oggetto: “Istanza per la manifestazione di interesse relativa ai TCP 1, TCP 2 e
Media Center”.
Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM240 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; tel.: 04227268 fax 0422724009 Uff. Acquisti
acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
II.1.1) Servizio di trasporto e recupero rifiuti inerti (CIG: 6074451B88). II.1.2) Servizi, NUTS: ITD34. II.2.1) Importo
appalto: E. 344.600,00.
III) Si rinvia a documentazione di gara su sito www.contarina.it, sez. Gare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 06/02/2015 ore 12. IV.3.6) Lingua: IT.
VI.5) Invio GUUE: 24/12/2014.
Resp. procedimento
Michele Rasera
T15BFM241 (A pagamento).
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PUBLIACQUA S.P.A. - FIRENZE
Sistema di Qualificazione Forniture- Settori speciali
Publiacqua S.p.A. - Servizio Acquisti e Appalti - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - tel. 055/6862538 - fax 055/6862487www.publiacqua.it - supportoqualificafornitori@publiacqua.it - rende noto che il Sistema di Qualificazione, rif. GUUE
n. 2014/S 028-045462 del 4 febbraio 2014, istituito ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 232 del D.Lgs. n. 163/2006 con lo
scopo di selezionare imprese che saranno invitate a partecipare a procedure negoziate finalizzate alla stipula di contratti,
è stato integrato con le seguenti categorie merceologiche: Acidi per impianti di potabilizzazione e depurazione, Cloriti e
cloruri, Apparati e strumenti per il telecontrollo, Pompe dosatrici per cloro e ricambi. Durata del Sistema di Qualificazione:
triennale. La presente integrazione, disponibile sul profilo del committente insieme al bando integrale, è stata inviata per la
pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 dicembre 2014.
L’amministratore delegato
Alessandro Carfi
TC15BFM126 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A. - FIRENZE
Sistema di Qualificazione Servizi- Settori speciali
Publiacqua S.p.A. - Servizio Acquisti e Appalti - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - tel. 055/6862538 - fax 055/6862487
- www.publiacqua.it - supportoqualificafornitori@publiacqua.it - rende noto che il Sistema di Qualificazione, rif. GUUE
n. 2014/S 028-045559 del 4 febbraio 2014, istituito ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 232 del D.Lgs. n. 163/2006 con lo
scopo di selezionare imprese che saranno invitate a partecipare a procedure negoziate finalizzate alla stipula di contratti, è
stato integrato con le seguenti categorie di servizi: Servizio di riparazione carrozzeria automezzi (cat. 1); Servizio fornitura,
riparazione e sostituzione pneumatici (cat. 1); Servizio di autofficina (cat. 1); Servizio di rigenerazione carboni attivi (cat.
27); Servizio di manutenzione e installazione fontanelli (cat. 1). Durata del Sistema di Qualificazione: triennale. La presente
integrazione, disponibile sul profilo del committente insieme al bando integrale, è stata inviata per la pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 dicembre 2014.
L’amministratore delegato
Alessandro Carfi
TC15BFM127 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A. - FIRENZE
Sistema di Qualificazione Lavori - Settori speciali
Publiacqua S.p.A. - Servizio Acquisti e Appalti - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - tel. 055/6862538 - fax 055/6862487
- www.publiacqua.it - supportoqualificafornitori@publiacqua.it - rende noto che il Sistema di Qualificazione, rif. GUUE
n. 2014/S 028-045385 del 4 febbraio 2014, istituito ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 232 del D.Lgs. n. 163/2006 con lo
scopo di selezionare imprese che saranno invitate a partecipare a procedure negoziate finalizzate alla stipula di contratti, è
stato integrato con le seguenti categorie di lavori: Realizzazione e manutenzione opere di carpenteria metallica (cat. OS18-A).
Durata del Sistema di Qualificazione: triennale. La presente integrazione, disponibile sul profilo del committente insieme al
bando integrale, è stata inviata per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 dicembre 2014.
L’ amministratore delegato
Alessandro Carfi
TC15BFM129 (A pagamento).
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ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Servizio di caffetteria e ristorazione
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo
postale: Via A. Benigni n. 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel: 06820771 - Fax: 0682077354 bandidigara@zetema.it. Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: http://www.zetema.it/gare-albo-fornitori Responsabile del procedimento: Albino Ruberti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta suddivisa in 3 lotti per l’affidamento in concessione del
servizio di caffetteria e ristorazione presso i Musei Civici gestiti da Zètema.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: categoria di servizi: 17 - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione presso i Musei
Civici gestiti da Zètema (Musei Capitolini, Macro e Museo Carlo Bilotti).
II.1.6) CPV: oggetto principale: 55330000-2 - CIG 6068353350 (lotto 1); 6068386E88 (lotto 2); 6068393452 (lotto 3).
II.1.8) Divisione in lotti: sì, tre lotti. Gli operatori concorrenti potranno partecipare ad uno o a tutti e 3 i lotti e potranno
aggiudicarsi al massimo due lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore stimato della concessione, come somma del valore dei tre lotti per l’intera
durata del servizio, incluso l’eventuale rinnovo di tre anni, è pari ad € 10.540.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 5.040.000,00
I.V.A. esclusa sino al 31/12/2017 ed € 5.500.000,00 I.V.A. esclusa per l’eventuale rinnovo. La base d’asta, al rialzo, è così
composta: Lotto 1 canone mensile € 7.000,00 I.V.A. esclusa e percentuale di royalty sui fatturati pari al 10% - Lotto 2 canone
mensile € 2.500,00 I.V.A. esclusa e percentuale di royalty sui fatturati pari al 5% - Lotto 3 canone mensile € 4.000,00 I.V.A.
esclusa e percentuale di royalty sui fatturati pari al 10%.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo di anno in anno, per massimo
3 (tre) anni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al punto 6.1, lettere F) e G), del Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 34
del decreto legislativo n. 163/2006, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei requisiti richiesti al
punto 5, lettere a), b), e), del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come previsto al punto 5, lettera c) del Disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: no.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 23/02/2015, entro le ore 15,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: 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: seduta pubblica in data, ora e luogo che saranno pubblicati sul profilo del
committente almeno cinque giorni prima della data prevista.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente Avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2014.
Il presidente e amministratore delegato
Albino Ruberti
TS15BFM109 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Bando di gara - Servizi di copertura assicurativa - CIG 60770582E8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Consiglio Nazionale del Notariato, via Flaminia, 160 - 00196 Roma. Punti di contatto: Telefono: +39 06362091. All’attenzione di: dott. Massimo Pensato - mail: cnn.
segreteria@notariato.it - Fax: +39 063221594 - Fax: +352 292942670 - www.notariato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/ente rappresentativo del Notariato italiano. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di copertura della responsabilità civile professionale dei notai italiani ai sensi dell’art. 19 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificato dal decreto
legislativo 4 maggio 2006, n. 182 per il triennio 2015-2018 CIG 60770582E8.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di copertura della responsabilità civile professionale dei
notai italiani ai sensi dell’art. 19 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006
n. 182, come meglio descritto nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.notariato.it - per il triennio 2015-2018
con possibilità di ripetizione del servizio. CPV 66516000.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 242.400.000 importo lordo a base d’asta compresa opzione di rinnovo. Per il triennio l’importo lordo a base d’asta è di 121.200.000. Per annualità l’importo lordo a base d’asta è di 40.400.000.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi,
calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36 oppure in giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto).
II.3) Durata dell’appalto: 36 nasi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) L’offerta dovrà essere corredata della garanzia prevista dall’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a prestare la cauzione di cui all’art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006. Tali cauzioni saranno prestate secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, pubblicato sul
sito www.notariato.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
la polizza A: fondi a disposizione del Consiglio Nazionale del Notariato, anche ai sensi della legge n. 16 febbraio 1913 n. 89,
così come modificata dal decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182. Per la polizza B: oneri a carico di ogni singolo notaio che
abbia esercitato la facoltà di adesione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
raggruppamenti di Imprese nei termini, condizioni e modi di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006; - imprese in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice civile. Nel caso di Coassicurazione o di R.T.I. la quota di partecipazione non
potrà essere inferiore al 35% per l’Impresa mandataria/delegataria e al 20% per ciascun mandante/coassicuratore. Per maggiori informazioni consultare il disciplinare pubblicato sul sito www.notariato.it
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: Imprese di assicurazione
munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo di cui alla presente procedura, secondo le norme
vigenti in materia o equivalente Per gli operatori stranieri.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito www.notariato.it; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a)
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993; b) Raccolta
premi assicurativi nel ramo 13 RC Generale complessiva nel triennio 2011-2013 pari ad almeno 242.400.000 (duecentoquarantaduemilioniquattrocentomila).
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito www.notariato.it; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) Aver stipulato nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno una convenzione ad adesione facoltativa o obbligatoria a copertura dell’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale di soggetti iscritti ad albi tenuti da Ordini o
Collegi e anche per il tramite di Casse di assistenza, sindacati o associazioni in genere avente un numero minimo di assicurati,
nell’anno di punta, di 300 unità; b) la disponibilità di un ufficio di gestione sinistri con sede operativa in Italia almeno entro
la data di decorrenza della polizza (1° maggio 2015).
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: decreto legislativo n. 209/2005.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: l) offerta
tecnica: 60; 2) Offerta economica: 40.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23 febbraio 2015 ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: sì (in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione
dei prossimi avvisi: 36 mesi.
VI.3) Informazioni complementari: Disponibili sul sito www.notariato.it - Il Consiglio Nazionale del Notariato per
il presente appalto è assistito dal Broker assicurativo AON S.p.A. in RTI con Banchero Costa Insurance Broker S.p.A. Le
specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di
esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni relative alla gara in oggetto saranno contenute nella documentazione di gara
pubblicata sul sito www.notariato.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando (art. 120 comma 5 c.p.a.). VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30 dicembre 2014.
Il direttore generale
dott. Massimo Pensato
TS15BFM197 (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

Fornitura di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori comprensiva di manutenzione ed assistenza.
Italia-Roma: macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone
2014/S 250-444386
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
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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:
Fornitura di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori comprensiva
di manutenzione ed assistenza.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Officina Carte Valori
e Produzioni Tradizionali (OCV) – Via di Villa Spada 50, 00138 Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori comprensiva di manutenzione ed assistenza. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti: - prestazione principale: fornitura,
installazione e avviamento del sistema; - prestazione secondaria: garanzia biennale e servizio di manutenzione full-risk per
lo stesso periodo della garanzia; - prestazione secondaria: corso formativo per gli addetti all’utilizzo del sistema.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42800000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Un sistema di triturazione e servizi connessi.
Valore stimato, IVA esclusa: 464 185 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: 029 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di un sistema di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori comprensiva di manutenzione ed assistenza.
1)Breve descrizione
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42800000
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3)Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 464 185 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 9 283,70 EUR
(novemiladuecentottantatre/70), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. La garanzia dovrà 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.
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;
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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 S.p.A;
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 S.p.A. allegate al Disciplinare di gara;
g) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
h) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
della serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità, ovvero presentazione di copia conforme della predetta
certificazione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara;
i) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, che l’Impresa si impegna, nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza allegato al Contratto.
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, forniture analoghe consistenti
nell’aver costruito e messo in esercizio – per un importo complessivo non inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
IVA esclusa – almeno un impianto di triturazione con caratteristiche similari a quelle oggetto di gara.
Si precisa che per impianto con “caratteristiche similari” si intende un impianto in grado di garantire un volume medio
triturato per ora pari o superiore a 700 kg/h.
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:
5885404
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.3.2015 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
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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: 4.3.2015 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 1027 - 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto 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’indirizzo www.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 20/02/2015.
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 % (zerovirgolaunopercento) 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,
- 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,
— 73 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali
diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la
Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria n. 1027 00138 Roma, o mediante e-mail
all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.
ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento il preposto p.t.
all’Area Amministrativa e Servizi. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati - il cui elenco costantemente
aggiornato disponibile presso il sito www.ipzs.it - nonchè dagli Incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.
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: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla 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:
23.12.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM6 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

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-b). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 12/9/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: BMC SOFTWARE Srl - Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 2.470.320,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 104-183863 del 31/5/2014
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
T15BGA141 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione
autonoma della Valle d’Aosta
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5827365DB6
I) IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, Brissogne (AO),
11020. C.a.: Dott. Enrico ZANELLA. Tel.: +390165367766, Fax: +390165367890. appalti@cert.invallee.it.
II) Procedura telematica aperta per il servizio con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza, ricerca
e soccorso in montagna (HSAR), per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti:
Sì. Bando di gara GUUE: 2014/S 175-309166 del: 12/09/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 02/12/2014. Numero offerte Ricevute: 1. Aggiudicatario: AIR GREEN SRL via Fiano, 175,
10070 -Robassomero (TO) Italia. Valore finale totale: 13.474.512,00 euro IVA esclusa. Subappaltato: Sì.
VI.1) Fondi comunitari: No. Ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Piazza Accademia di Sant’Anselmo, 2 11100 - Aosta (Italia) - entro 30 giorni
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BGA144 (A pagamento).

ASL CN2 ALBA BRA
Avviso di gara esperita
Amministrazione giudicatrice: A.S.L. CN2 - Via Vida 10 - 12051 ALBA CN.
Oggetto: Fornitura Servizio Assistenza Domiciliare a favore delle persone non autosufficienti. CIG 58143709E7.
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Offerte pervenute:
4. Ditta Aggiudicataria: Coop. Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS con sede legale
in Via le Chiuse 59 - 10144 Torino. Importo di aggiudicazione: E 807.000,00 IVA esclusa. Durata della fornitura: 36 mesi.
Determina di aggiudicazione: n. 1185 del 17/10/2014.
Il direttore della SOC provveditorato
dott. Claudio Monti
T15BGA145 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CDGLP/ACQ/GST/
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06.4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 10-13 Servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica per gli ambienti sistemistici - Accordo quadro con un
unico operatore, Codice CIG 4671396DEA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi: n. 07 Servizi informatici ed affini.
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: DGACQ 10-13 Servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica per gli ambienti
sistemistici - Accordo Quadro con unico operatore - Codice CIG 4671396DEA.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
L’importo complessivo previsto è pari ad Euro 2.300.000,00 (Euro duemilionitrecentomila/00) IVA esclusa, senza alcun
onere per la sicurezza.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 10-13 - Codice CIG 4671396DEA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì.
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 9 agosto 2013 e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S152 (2013/S 152-265188) del 7 agosto 2013.
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 ricevute: n. 9 (nove)
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Raggruppamento temporaneo di imprese tra: EIDOS Sistemi di Formazione S.r.l. - COMP.SYS S.r.l. - HMS IT S.p.A.,
con sede c/o la mandataria EIDOS Sistemi di Formazione S.r.l., in Roma, via dei Mamili n. 11, P. IVA 03844061006 - PEC:
eidossrl@pec.it.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 2.300.000,00 (Euro duemilioni trecentomila/00)
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.685.400,00 (Euro un milione seicentoottantacinquemila quattrocento/00).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì (Nei limiti di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 17 dicembre 2014.
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T15BGA153 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS
DI DIRITTO PUBBLICO (D.M. 28/4/06)
Sede: viale Golgi, 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di aggiudicazione appalti - CIG 5818601D6E
Si rende noto che la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in esecuzione della Determinazione n. 3 /
D.G./1289 del 24/12/2014 ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Fornitura e posa di tubazioni per
acqua refrigerata per collegamento Padiglione Dea e Padiglioni Pediatria e Ortopedia.
Offerte ricevute 4. Aggiudicatario: I.M.E.T. Istallazione Materiali Elettrici Tortona S.R.L. valore aggiudicazione Euro
108.148,50 = I.V.A. esc.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Olivia Piccinini
T15BGA157 (A pagamento).

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 585901327B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche Guardia
di Finanza, via Zappata n. 1, Ancona 60121. AN052014@GDF.IT, tel. 07122722145, fax 07122722045, www.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento a terzi del servizio mensa alla sede di Ancona in forma “catering completo”
comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino
dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; Bando di gara nella GUUE: 2014/S
n.S142 - 097207 del 23/07/2014.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 29/10/14; offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: “Gemeaz Elior S.p.A.” con
sede in Milano alla Via privata Venezia Giulia 5/A; Offerta più bassa: ribasso del 2,38% sulla base d’asta di Euro 5,47 a
pasto (IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari ad Euro 0,02 a pasto esclusi); Numero di
mesi: 36.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR per le Marche, Ancona. Spedizione avviso: 23.12.14.
Il capo ufficio amministrazione
ten. Col. Francesco De Santis
T15BGA161 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Aggiudicazione di appalto - Settori ordinari - Prot. n. 95000
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Etra S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Antonio Marin; telefono 0498098818; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701; Indirizzo internet:
www.etraspa.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.etraspa.bravosolution.com;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica;
I.3) Principali settori di attività: ambiente.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto 50/2014. Servizio di noleggio cassoni, prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento finale di rifiuti da selezione meccanica codice CER 19.12.12 provenienti dall’impianto di trattamento
sabbie di Limena (PD) - CIG: 57689987BF.
II.1.2) Servizi categoria 16. Luogo principale di esecuzione: impianto di trattamento sabbie di Etra Spa di Limena (PD).
Codice NUTS ITD36.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Noleggio cassoni, prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento finale di rifiuti
CER 19.12.12 dall’impianto di trattamento sabbie di Limena (PD). CPV 90510000.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 202.201,98.- IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza. Euro 404.403,96,.
IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto n. 50/2014. CIG
57689987BF.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2014/S110- 194519 del 11.06.2014
V.1.1) Data di aggiudicazione: 15.12.2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Eco.Men. S.r.l., via Ospitale, 65, 35010 Carmignano
di Brenta (PD), Italia
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: euro 202.201,98 IVA esclusa.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato al 30%
VI.2) Informazioni complementari: Procedura svolta con modalità telematica attraverso il Sistema di Acquisti telematici
di Etra S.p.a.
Responsabile del Procedimento: p.i. Daniele Calzavara.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia;
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Etra S.p.a., Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, fax 0498098701; posta elettronica: l.pieretti@etraspa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee: 24/12/2014.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BGA166 (A pagamento).
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COMUNE DI ASOLO (TV)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di ‘Completamento
del plesso unico scolastico - scuola elementare - 1° stralcio’.
Si rende noto che con determinazione n. 668 del 24/12/2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto
indetto mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica, artt. 82, 86 e 122,
comma 9, D. Lgs. 163/2006, dei lavori di in oggetto richiamati, CUP B23G13000550004, CIG 6014408E7A, all’Associazione temporanea di Imprese con mandataria la ditta Costruzioni Dalla Libera Srl con sede in Castelcucco (TV), via S. Gaetano, 17, e mandante la ditta Tecnoimpianti Contardo Srl con sede in Conegliano (TV), via Rosmini, 6.
Classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con un ribasso del 19,62 % sull’importo dei lavori posto a base di gara, al
netto delle spese relative agli oneri per la sicurezza e al costo del personale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, e pertanto per un importo di Euro 571.953,14 più Euro 5.535,70 per oneri relativi alla sicurezza,
pari a complessivi Euro 577.488,84 (oneri fiscali esclusi).
La determina di aggiudicazione definitiva e il verbale di gara sono disponibili sul sito www.comune.asolo.tv.it - www.
serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Bedin
T15BGA186 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI (VS)
Esito di gara - CIG 5855827D4C
I) Comune di Sanluri - Servizio Sociale e alla Persona, via Carlo Felice n. 201, 09025 Sanluri (VS) tel. 0709383304
fax 0709301709, sociale.pittau@comune.sanluri.vs.it
II) Servizio di Trasporto Scolastico AA.SS. 2014-2016. Importo a base di gara Euro 157.181,81. Durata: 21 mesi
V) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte Partecipanti: 5. Data aggiudicazione 31.12.2014
alla ditta Redentours Sardegna via Antonio Gramsci n. 84 - 08100 Nuoro(NU) per il prezzo di Euro. 133.604,54 Iva esclusa.
Ribasso 15,00%
VI) Informazioni complementari: Si rimanda al disciplinare di gara. Non è stato effettuato avviso di preinformazione.
La responsabile del servizio sociale e alla persona
Luisa Angela Pittau
T15BGA189 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto di sola esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l’intervento denominato “Gerace - RC - Cittadella Vescovile - interventi di completamento, valorizzazione e piena fruibilità del sito; Dati di individuazione dell’appalto:
“Gerace (RC) Cittadella Vescovile - CUP F39Gll000190006; CIG: 5600224B08
Decreto a contrarre n. 86 del 14.04.2014.
Luogo di esecuzione dei lavori: Gerace (RC) Cittadella Vescovile - Descrizione dei lavori: interventi di completamento,
valorizzazione e piena fruibilità del sito
Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep. n. 1819 del 29/08/2013. Progetto cofinanziato dalla
Linea di Intervento 5.2.1.1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. I criteri
e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito www.beniculturalicalabria.it.
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Data di Aggiudicazione dell’appalto: 22.12.2014.
Numero di Offerte Ricevute: 9 - l’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di gara consultabili
presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1;
Nome e Indirizzo Aggiudicatario: Consorzio Stabile Eragon con sede in Via Zoe Fontana 220 - 00131 Roma, con il
ribasso del 35,826% sull’importo a base di gara ed un punteggio complessivo finale pari a 83,925 punti equivalente ad un
importo contrattuale pari ad Euro 706.027,62 (diconsi settecentoseimilazeroventisette/62) Responsabile del procedimento:
arch. Francesco Prosperetti
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro Telefono: 0961531411. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale
comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Bilancio e Programmazione Settore II - Gare e Contratti di cui al punto I.1, della presente . I verbali ed il presente provvedimento sono pubblicati
sui siti: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.00
presso l’Ufficio Appalti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Tel. 0961391048 ovvero presso la Sede operativa di Reggio Calabria 0965312815
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T15BGA194 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici n. 144 - 61122
Pesaro (PU) - Telefono 0721.6991 - Fax 0721.699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Adeguamento impianto di depurazione - Comune di Urbania (PU) - CIG [5753118728]. CUP
D29G14000170005. Bando pubblicato: G.U.R.I. 30.05.2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione Definitiva: 07.07.2014. Procedura: aperta art. 55, c.5, D.Lgs.
163/06, esclus. auto. off. anomale. N. offerte: n. 56 - ammesse: n. 55. Aggiudicatario: COLANZI S.r.l. (P.I. 02083060695)
Casoli (CH). Importo aggiudicazione: Euro 843.115,71, oltre IVA, di cui Euro 42.519,43 oneri di sicurezza non sogg. a
ribasso ed Euro 214.321,62 costo del personale non sogg. a ribasso. Rib.26,689% su importo lavori ai sensi art. 82, c.2, lett.
b), D.Lgs 163/06. Tempi di realizzazione: gg 357 dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile lavori: Ing. Simona Francolini. Informazioni complementari:
www.gruppomarchemultiservizi.it.
Pesaro, 08.10.2014
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
T15BGA192 (A pagamento).

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna - via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: smelis@arpa.sardegna.it
- indirizzo internet: www.arpa.sardegna.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
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SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio Assicurativo; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna - Codice NUTS
ITG2; II.1.5) CPV : 66510000; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 204.032,48 imposte e tasse escluse.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) numero di riferimento: 13/2014; IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2014/S 176 -311024 del 13/09/2014.
SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione dell’appalto: data : 22/12/2014; Lotto 1 - Copertura assicurativa RCT/RCO - CIG
n. 58716964D2; numero offerte ricevute: 2; Operatore Economico aggiudicatario: Generali Italia Spa - Via Marocchesa
14 - Mogliano Veneto; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 58.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 42.536,00;
Lotto 3 - Copertura assicurativa RCA/ARD Libro matricola - CIG n. 58717143AD; numero offerte ricevute: 1; Operatore
Economico aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni Spa - Via Stalingrado 45 - Bologna; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 76.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 44.921,80; Lotto 4 - Copertura assicurativa Kasko dipendenti
- CIG n. 5871725CBE ; numero offerte ricevute: 1; Operatore Economico aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni Spa Via Stalingrado 45 - Bologna; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 16.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro
6.599,12; Lotto 5 - Copertura assicurativa Infortuni CIG n. 58717300E2; numero offerte ricevute: 1; Operatore Economico
aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni Spa - Via Stalingrado 45 - Bologna; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro
8.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 7.172,68; Lotto 7 - Copertura assicurativa Elettronica CIG n. 58717419F3;
numero offerte ricevute: 1; Operatore Economico aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni Spa - Via Stalingrado 45 - Bologna; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 86.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 70.762,88; Lotto 8 - Copertura assicurativa Corpi marittimi CIG n. 5871748FB8; numero offerte ricevute: 2; Operatore Economico aggiudicatario:
Generali Italia Spa - Via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto; valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 46.000,00, valore
finale di aggiudicazione Euro 32.040,00
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: Aggiudicazione approvata con DDSGT n. 248 del 22/12/2014; limitatamente ai lotti 2 (RC Patrimoniale) e 6 (All Risks) la gara è andata deserta per mancanza di offerte; VI.3) Procedure di
ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari; VI.3.2) Presentazione di ricorsi entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006; VI.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - Cagliari - 09122. Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/12/2014.
Il direttore del servizio provveditorato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T15BGA201 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Esito gara - Procedura ristretta - D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq14-46 gara a procedura ristretta con prequalifica
per l’affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria opere elettromeccaniche ed edili degli impianti e delle reti di fognatura, depurazione e acquedotto. Codici CIG lotto I: 5960351D3B, lotto II: 59603647F7, lotto III: 5960368B43. II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni
serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV: lotto I - 45259100-8, CPV: lotto II - 45259200-9, CPV:
lotto III - 45259000-7.
IV.1.1) PROCEDURA: ristretta, con prequalifica, ai sensi degli artt. 220 - 224 - 55 c.6 del D.lgs. 163/2006 smi e
dell’art. 238 c. 7 del Regolamento Aziendale Marzo 2013, mediante accordo quadro, ai sensi degli artt. 222 e 59 c.4 del
D.Lgs. 163/06 smi. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: di ogni singolo lotto mediante offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 smi. IV.3.2) Indizione gara G.U.R.I n. 118 del 15.10.2014.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione definitiva: 24.12.2014. V.1.2) Numero offerte pervenute
ed ammesse: Lotto I - 6, Lotto II - 7, Lotto III - 2. V.1.3) V.1.4) Lotto I: Ditta Hydros Srl di Tito Scalo (PZ). Totale punti
92,513/100. Ribasso del 24,184%. Lotto II: Ditta S.T.A. Società Trattamento Acque Srl di S. Giorgio di Mantova (MN).
Totale punti 84,303/100. Ribasso del 24,48%. Lotto III: Ditta F.lli Bari Srl - A.S. Services Srl di Sarego (VI). Totale punti
93,640/100. Ribasso del 23,10%. I contratti applicativi relativamente a ciascun lotto saranno stipulati a misura ai sensi
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dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 smi, fino alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’asta, eventualmente
aumentato del c.d. “quinto d’obbligo”, con applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso offerto.
V. 5) Dichiarazione subappalto: si.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello. L’avviso integrale può
essere visionato all’indirizzo http://www.acquevicentine.it
Vicenza, 24.12.2014
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BGA203 (A pagamento).

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Serrara Fontana, Via Roma n. 79 - 80070 Serrara Fontana (NA); Tel 081/9048832 - Fax 081/999136 www.comune.serrara-fontana.na.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, dei servizi di igiene urbana e servizi vari nel territorio del
Comune di Serrara Fontana - CIG 586630218E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del 18/08/14.
V.1) Data aggiudicazione: 12/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 05. V.3) Aggiudicatario: ditta Giemme Ambiente s.r.l. - Via
E. Cirillo n. 60 - 80041 Boscoreale (NA). Ribasso d’asta offerto: 11,700% sull’importo a base d’asta.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.215.127,30 oltre oneri ed IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.01.2015.
Il comandante responsabile del servizio di P.M.
ten. Mattera Giuseppe
T15BGA202 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
Sede: piazza Mazzini, 8 – 25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. 030/9747319 – Fax 030/9747384
Esito di gara
Si informa che la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019
- CIG 59919655F0, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 127 del 05/11/2014, è andata deserta in
quanto non sono pervenuti plichi contenenti offerte nei termini stabiliti.
Il responsabile del servizio finanziario
Brognoli Giuseppe
T15BGA205 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526;
all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it;
documentazione di gara disponibile presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto indicati
tramite piattaforma Sintel. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori
di attività: Salute.
— 82 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2
del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura e posa in opera di attrezzature, opere edilizie, impianti, e arredi per la realizzazione
dello stabulario presso la sede di via amadeo 42 milano della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale Dei Tumori” - CIG 5898834FCB II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture - Milano; II.1.3) appalto pubblico II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 39180000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di Aggiudicazione: 31/12/2014; V.2) N. di offerte ricevute: n. 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Tecniplast Spa, Via 1° maggio, 6, 21020 - Buguggiate (VA), capofila del RTI Tecniplast Spa - Ahsi Spa - RS Service Srl; V.4) Valore finale totale dell’appalto: l’importo
complessivo offerto è: Euro 3.140.011,64 oltre IVA. Data di spedizione del presente avviso: 02/01/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BGA217 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara
Si rende noto che Estav Nord Ovest con Determinazione n. 1437 del 19.12.2014 ha aggiudicato la procedura aperta per
l’affidamento della fornitura e servizio gestione parco ausili tecnici per persone disabili per le Aziende Sanitarie dell’Area
Vasta Nord-Ovest, come segue:
Lotto 1 gestione parco ausili alla ditta Tecnologie Sanitarie Spa di Roma per un importo contrattuale di Euro 3.052.512,54
Iva esclusa. Importo a base di gara: Euro 3.083.346,00 + Iva.
Lotto 2 fornitura ausili tecnici per persone disabili, alla ditta Vassilli Srl di Padova per un importo contrattuale di Euro
2.307.104,79 Iva esclusa.
Importo a base di gara: Euro 4.474.602,00 + Iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutti gli atti sono disponibili sul sito Aziendale: http://www.estav-nordovest.toscana.it/delibere.php.
Il direttore u.o.c. acquisizione servizi
dott. Antonio Riccò
T15BGA208 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di San Nicola La Strada (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 66, comma 7 e 79, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
che questo Provveditorato Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Ufficio Dirigenziale V - Ufficio
Tecnico III, Unità Operativa di Caserta, ha esperito procedura aperta in data 16.12.2013 e successive sedute, per l’affidamento
per il periodo di anni 5 (cinque) del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade sul territorio
comunale di San Nicola La Strada (CE). - CIG 497257390B.
Importo complessivo dell’affidamento euro 12.731.334,36 oltre IVA di cui: euro 12.588.901,11 per il servizio posto a
base di gara soggetto a ribasso ed euro 142.433,25 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
— 83 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

Hanno presentato offerte: n. 05 Operatori Economici - Esclusi: 0.
Con decreto n.33093 in data 14.10.2014, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. con sede in Pastorano (CE) via Nazionale Appia - località Spartimento - P.IVA 03458080615, che
ha conseguito un punteggio complessivo pari a 96,05 su 100,00. In particolare, per quanto attiene l’aspetto quantitativo, la
Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A., ha offerto il ribasso del 7,100%, corrispondente al prezzo netto complessivo di euro 11.837.522,38 di cui euro 11.695.089,13 per il servizio posto a base di gara ed euro 142.433,25 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa
Stazione Unica Appaltante.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 128 del 30/10/2013.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA220 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di montecalvo irpino (AV) Piazza Porta Della Terra, 1- 83037 - Montecalvo Irpino - (AV) Tel 0825-818083
fax 0825-819281, uffici@comune.montecalvoirpino.av.it
II.1.1) Oggetto: appalto dei lavori per il programma di recupero urbano - intervento relativo al parco urbano dell’Annunziata e relative opere di urbanizzazione - CIG 553904762E - CUP: C26G13001830002.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 7 DEL 20.01.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 01.12.2014. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) Aggiudicatario: “Irpinia Strade srl” con sede in
Avellino al corso Europa n. 161. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 992.446,22 + IVA oltre Euro 60.980,91 per oneri della
sicurezza.
Il responsabile del servizio
arch. Luciano Lanno
T15BGA209 (A pagamento).

COMUNE DI LEVANTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Levanto in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62, Comune di Levanto Piazza Cavour
1, 19015 Levanto tel. 0187/80221; fax 0187/802247; www.comune.levanto.sp.it
II.1.1) Oggetto: servizi di assistenza domiciliare, aiuto alla persona e sostegno socio educativo per minori, rivolto ai
residenti sul territorio dell’ambito territoriale sociale n. 62 - CIG: 58280524A7.
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: 29.12.2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: RTI tra le imprese Gulliver Soc.
Coop arl di Borghetto di Vara (SP) (mandataria) e Coopselios Soc. Coop di Reggio Emilia (mandante)
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 849.490,35 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.01.2015.
Il responsabile del procedimento
sig. Bernazzani Livio
T15BGA231 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post-informazione
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università 4 00185 Roma. Tel. 06/49865366. Fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: approvvigionamento, suddiviso in n. 3 lotti, di oli, lubrificanti, grassi, fluido idraulico e vasellina
grafitata per gli Enti/Reparti dell’E.l. - 2° Depocel di Giavera del Montello (TV).
Importo dell’appalto: Euro 1.060.780,00 (di cui € 350.000,00 quale incremento opzionale), comprensivo di accisa ed
IVA al 22%.
Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 2) del D.lgs.
208/2011, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture nei settori della Difesa e della
Sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione: 17 dicembre 2014.
Società aggiudicatarie:
Lotto n. 1 : Ditta Lubritalia S.p.A. con sede legale a Località San Marco dei Lupini-Palagiano (TA), importo:
€ 300.360,00; C.F. 00307850735;
Lotto n. 2: Ditta Tecnotrade S.p.A. con sede legale a Gioia del Colle (BA), importo € 186.400,00 C.F. IT04433130723;
Lotto n. 3: I.F.I. Imprese Forniture Industriali S.r.l. con sede legale a Roma, importo: € 221.247,00; C.F. 00437870587.
Il vice direttore amministrativo
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA128 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post-informazione - 2014/S 211-373679
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università 4 00185 Roma. Tel.06/49865366. Fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: approvvigionamento di combustibile navale distillato, gasolio a simbolo NATO F-76, per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, La Spezia ed Augusta e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. presso
le suddette sedi. Unico lotto.
C.I.G. ZC9101F8B4.
Importo dell’appalto: Euro 8.000.000,00 (di cui Euro 4.000.000,00 quale incremento opzionale).
Tipo di procedura: ristretta in ambito UE/WTO, secondo la Direttiva 2009/81/CE e il D.Igs. 208/2011.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 D.lgs. 163/2006).
Data di aggiudicazione definitiva: 23 ottobre 2014 - Aggiudicazione definitiva revocata.
Numero di offerte ricevute: 1.
Società aggiudicataria: l’aggiudicazione definitiva a favore della O.W. Cargo Denmark A/S (già O.W. Supply Switzerland A/S), con sede a Norresundby-Aalborg, Danimarca è stata revocata con D.D. n. 245 del 15 dicembre 2014.
Il vice direttore amministrativo
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA130 (A pagamento).
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GESTIONE ACQUA S.P.A.
Avviso relativo all’appalto aggiudicato - In conformità all’allegato IX A
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - CIG 592749539D
1. Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Gestione Acqua S.p.A. - località Regione Scrivia
- 15063 Cassano Spinola (AL) - tel. 0143/477577 - fax 0143/478658 - e-mail: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet:
www.gestioneacqua.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3. Appalto pubblico di servizi ad oggetto: Servizio di smaltimento dei fanghi biologici (codice C.E.R. 19 agosto 2005),
prodotti e provenienti dai depuratori di Gestione Acqua S.p.A.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 dicembre 2014.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: 4 (quattro).
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Azienda Agricola Allevi S.r.l., con sede in Via A. Traversi - 27039 Sannazzaro
De’ Burgondi (PV).
8. Offerta economica più bassa: 39,80 €/t (trentanove/80).
9. Data di pubblicazione del Bando di gara: il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S182 n. 322068-2014 in
data 23 settembre 2014; sulla G.U.R.I. - Parte I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111 del 29 settembre 2014; sul sito
della stazione appaltante www.gestioneacqua.it in data 29 settembre 2014; sul sito dell’Osservatorio Regionale dei lavori
pubblici della Regione Piemonte in data 29 settembre 2014; sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 settembre 2014. L’estratto è stato pubblicato sui quotidiani nazionali Il Sole 24 Ore in data 1° ottobre 2014,
su La Stampa in data 2 ottobre 2014; e sui quotidiani locali Il Piccolo in data 30 settembre 2014, Il Nostro Giornale in data
2 ottobre 2014.
10. Data d’invio del presente avviso: 30 dicembre 2014.
11. Organo competente a ricevere le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Cassano Spinola, 30 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TC15BGA137 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia-Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80075190373
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia-Emilia-Romagna.
Indirizzo postale: piazza VIII Agosto n. 26 - 40126 Bologna.
Punti di contatto: Ufficio 1 - Sezione contratti - Tel. +39 051/257207.
Posta elettronica: oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it - Fax: +39 051/248615 - Indirizzo(i) internet Amministrazione
— 86 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

aggiudicatrice (URL): wwvv.provoper-erm.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: 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: si - Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-loqistici e della gestione patrimoniale - Roma - C.F. 80202230589.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 692/E - Progettazione ed esecuzione
lavori per la riduzione del rischio sismico dei corpi «A» e «C» a seguito delle verifiche sismiche presso la Questura di Forlì
- CUP D64E05000290001 - CIG 599679147B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione lavori.
Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di esecuzione: Forlì.
Sezione IV.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 e
secondo le disposizioni dell’art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 dicembre 2014.
V.2) Numero offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Consorzio nazionale di P.L. «Ciro Menotti» S.c.p.a., via Pier Traversari, 63 - Ravenna - C.F. 00966060378.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 817.616,29 (I.V.A. esclusa);
valore finale totale dell’appalto: € 613.134,70 (IVA esclusa).
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì, secondo norma vigente.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 29,292%.
V1.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna.
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (Italia) - Tel. +39 051/307834.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla
comunicazione aggiudicazione definitiva.
Bologna, 24 dicembre 2014
Il dirigente
dott. ing. M. Raffaella Laraia
TC15BGA183 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRAPETRONA
Provincia di Macerata
Esito di gara (art. 122 D.Lgs. n. 163/2006)

Il responsabile del procedimento
geom. Paolo Mariantoni
TC15BGA207 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CASSINO
Avviso di rettifica e differimento termini - Bando di gara per affidamento servizio accertamento e riscossione coattiva imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP).
Si rende noto che al punto 9.3.3 del bando di gara pubblicato in data 19/11/2014 sulla G.U. V Serie Speciale n. 133 viene
riportato erroneamente l’importo di Euro 4.000.000,00 anziché quello corretto di Euro 2.000.000,00.
Il punto 9.3.3 viene, quindi, riformulato come segue:
9.3.3) di avere realizzato nel triennio 2011/2013 (1 gennaio 2011/31 dicembre 2013) un valore medio annuo della produzione, di cui all’art. 2425, voce A1, del Codice Civile, pari almeno a Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00);
Pertanto si dispone il differimento del termine ricezione offerte alle ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2015 anziché il
30/12/2014.
Apertura plichi: ore 10,00 del 27 gennaio 2015 anziché il 07/01/2015.
Cassino, 30/12/2014
Il funzionario responsabile servizio tributi Comune Cassino
dott. Giovanni F. Casale
T15BHA162 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 6040330DFD
I) Unione di Comuni del Sarrabus, Viale Europa 1, Muravera (Ca), 09043 Tel.:(+39) 3806503680 Posta elettronica:
ufficiodipianosarrabus@gmail.com, udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it.
II) Gestione associata del servizio di assistenza domiciliare dei comuni dell’Ambito Sarrabus Gerrei. Importo di aggiudicazione come da rettifica: Euro 3.218.526,16. Invece di E 3.926.601,92.
III) Si rimanda al disciplinare di gara. Restano ferme tutte le altre prescrizioni del bando, disciplinare e capitolato.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
come da rettifica 18/02/2015. Apertura offerte 19/02/2015 ore 9:00, invece di termine ricezione offerte 23/01/2015. Apertura
offerte 26/01/2015.
VI) Bando pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 143 del 15/12/2014. Documentazione di gara
rettificata disponibile su: www.unionecomunisarrabus.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Federica Carta
T15BHA163 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Rettifica bando di gara - CIG 6017460514
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria 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; pubblicato in
GURI V Serie Speciale n.137 del 28.11.2014.
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Si comunica che il bando disciplinare prot. 073168 del 24/11/2014, relativo alla gara in oggetto specificata, deve intendersi Rettificato al paragrafo 9.2 “Requisiti Tecnico Professionali”, ove il requisito di cui al punto3) “Licenza recupero crediti”, deve intendersi eliminato/cancellato.
Conseguentemente il termine ultimo di presentazione delle offerte viene prorogato dal 07/01/2015 al 19/01/2015
ore 12.00, mentre la seduta pubblica di ammissione viene prorogata dal 12/01/2015 al 20/01/2015 ore 10.00.
Il dirigente
ing. Alberto Pecorelli
T15BHA218 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia
e Basilicata con sede in Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara “Affidamento in concessione, ex art. 143 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., della progettazione
esecutiva, la riqualificazione e la successiva gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Nola
(NA)” pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 01 del 02/01/2015, si rettifica:
- Termine ricevimento offerte: anziché 03/03/2015 ore 12.00 leggasi 23/03/2015 ore 12.00. Apertura offerte: anziché
06/03/2015 ore 10.00 leggasi 26/03/2015 ore 10.00.
- Spedizione GUUE: 01/01/2015 anziché 30/12/2014 causa annullamento.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA165 (A pagamento).

COMUNE DI VIGGIU(VA)
Centrale di committenza
Avviso revoca procedura di gara d’appalto
Pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 131 del 14 novembre 2014.
Si rende noto che con determinazione del responsabile settore LL.PP. del Comune di Viggiù n. 440 del 22/12/2014 si
è proceduto alla revoca in autoutela, ai sensi dell’art. 21 quinques Legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione del
Responsabile settore LL.PP. n. 342 del 05/11/2014 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la
procedura di gara aperta relativa all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nei Comuni di
Viggiù, Saltrio e Clivio, per il periodo 2015 -2020, individuato dai seguenti CIG: Lotto 1 Viggiù 5969242653; Lotto 2 Saltrio
5969251DBE; Lotto 3 Clivio 5969267AF3, rientrante nella categoria 16 dell’Allegato IIA al D.Lgs. n. 163/2006.
La determinazione in oggetto è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Viggiù.
Viggiù lì, 22/12/2014
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Daniele Trentini
T15BHA213 (A pagamento).
— 90 —

9-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI CASAVATORE

Sede: piazza Gaspare di Nocera, 1 – 80020 Casavatore (NA)
tel. 0812360205/277 - fax 0812360214
Avviso di rettifica
Si comunica che, per la procedura aperta avente CIG 606585236C, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 148 del 29/12/2014, è stato rettificato l’oggetto di gara pertanto anziché leggere “lavori di riqualificazione urbana
C.so Europa e Piazza XXX Luglio, con la riqualificazione di un parcheggio interrato” leggasi “lavori di riqualificazione
urbana C.so Europa e Piazza XXX Luglio, con la realizzazione di un parcheggio interrato”.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.casavatore.na.it
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Gamardella
T15BHA225 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Avviso di proroga termini
Oggetto: Piano Nazionale per il Sud - Project Financing - «Completamento, integrazione ed ottimizzazione del sistema
fognario e depurativo consortile dei Comuni di Agnana, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri e Siderno - CIG:
585419280F - C.U.P.: 115C12001900001.
Vista la nota del RUP del Comune di Siderno prot. n. 31529 del 30 dicembre 2014 i termini sono prorogati come segue:
termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2015.
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 27 gennaio 2015 ore 9,00 presso la S.U.A.P. di Reggio Calabria
- Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria.
Precedente termine di presentazione delle offerte: 9 gennaio 2015.
Fermo il resto.
Data invio G.U.C.E., 30 dicembre 2014
p. il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC15BHA133 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI AZZANO S. PAOLO (BG)
Avviso di asta pubblica - Vendita immobile

E’ indetta procedura di Asta pubblica per vendita alloggio E.R.P. in P.zza IV Novembre 22.
Prezzo a base d’asta: euro 113.000,00.
Ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 di venerdì 06 febbraio 2015.
Bando e capitolato sono disponibili su http://comuneazzanosanpaolo.gov.it - sezione bandi
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Viola Serena
T15BIA147 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA
Avviso indizione trattativa privata per alienazione immobili
L’A.O. “Spedali Civili” di Brescia, con sede in Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 C.a.p. 25123, intende alienare a trattativa privata (ex L.R. n.36/1994 art. 9, co. 3, a), e L.R. n.14/1997) n.1 appartamento ad uso civile abitazione con annessa
cantinetta identificato al N.C.T. fg.148, map.164 sub.16, oltre alla quota di 1/12 dell’ex-alloggio del custode e locale centrale
termica condominiale identificato al N.C.T. fg.148, map.164 sub.6, entrambi ubicati in Brescia, Via Carini, n.4 al prezzo
complessivo di Euro 98.100,00 (A.C.E. Classe “G”, consumo 237,32 kWh/m2a).
Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta d’invito alla trattativa privata entro e non oltre le ore 12.00 del
30/01/2015 all’Ufficio Protocollo dell’A.O. “Spedali Civili” - Piazzale Spedali Civili, 1 - C.a.p. 25123 - Brescia. Nel caso vi
siano più richieste la trattativa privata sarà preceduta da gara ufficiosa (ex art. 9, co. 5 della L.R. n.36/1994).
Le ulteriori condizioni contrattuali ed i criteri di espletamento della procedura saranno precisati nella lettera d’invito.
Possono partecipare persone fisiche, italiane o estere, enti, società o comunque soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità
giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
interessato dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni elencate negli atti della procedura e nel modello di dichiarazione disponibile sul sito internet aziendale, allegando copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore, dichiarando altresì l’espressa accettazione di quanto contenuto negli atti della procedura, nulla escluso. E’ ammessa la
presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il bene, con i vincoli e i regimi speciali esistenti è descritto in apposito atto pubblicato sul sito internet http://www.spedalicivili.brescia.it o disponibile all’indirizzo: A.O. “Spedali Civili” Brescia Via Mazzini, 67 - C.a.p. 25086 - Rezzato (BS)
tel.: +39030.3996727, fax +39030.3996708, e-mail: tecnico.patrimoniale@spedalicivili.brescia.it. L’Azienda si riserva di non
aggiudicare i beni, a prescindere dall’esito della procedura; in tal caso nulla è dovuto ai partecipanti per le spese sostenute o
a qualunque altro titolo.
L’A.O. resta comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità dovesse derivare da eventuali differenze tra le consistenze indicate nel presente avviso e negli atti descrittivi degli immobili, e quelle che dovessero essere eventualmente
rilevate nel prosieguo dai soggetti interessati all’acquisto. Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro
di Brescia. I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’A.O. ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Data di pubblicazione sulla
G.U.R.I., Parte I, V serie - Contratti Pubblici n.4 del 09/01/2015.
Il direttore del servizio tecnico patrimoniale
dott. arch. Mario Sabbadini
T15BIA215 (A pagamento).

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda pubblica di servizi alla persona
Sede: via Vanni, 23 - 50023 Impruneta (FI)
Tel. 055/231111 – Fax. 055/2311157
e-mail info@operapiavanni.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01119200481
Alienazione mediante asta pubblica di immobile di proprietà dell’ Azienda posto in Impruneta (FI), via Roma n. 40.
L’ asta pubblica riguarda i seguenti beni immobili:
A) Porzione di un più ampio fabbricato e precisamente un appartamento ad uso abitazione, composto al piano terreno
da quattro vani accessori, rispettivamente destinati a loggia carrabile, cantina, ripostiglio e ingresso-disimpegno, oltre forno
attualmente chiuso e due ripostigli ai quali si accede dal vano ingresso-disimpegno tramite una piccola rampa di scala; al
piano primo sono presenti quattro vani, rispettivamente destinati a tre camere ed una cucina, oltre un servizio igienico ed un
ripostiglio ai quali si accede da una camera.
Si precisa che è presente una cisterna parzialmente interrata per il recupero dell’acqua meteorica della copertura, con
accesso dal resede di pertinenza descritto al punto B).
Identificativi catastali:
Catasto Fabbricati del Comune di Impruneta, Foglio di Mappa n° 42, dalla particella n° 22, sub. 501, Via Roma n. 36
(ora n.c. n. 40), in corso di definizione.
Si precisa che per detta unità immobiliare è in corso di presentazione l’aggiornamento catastale per la quale sono stati
proposti i seguenti dati di classamento : categoria A/3, classe 3, vani catastali 8 e rendita catastale Euro 537,12.
B) Resede pertinenziale al bene descritto al punto A) a forma di poligono irregolare della superficie catastale di mq. 45.
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Identificativi catastali:
Catasto Terreni del Comune di Impruneta, Foglio di Mappa n° 22, dalla particella n° 24, qualità area rurale della superficie di centiare 40.
C) Appezzamento di terreno agricolo a forma di poligono irregolare, con accesso da Via Roma in prossimità del n° 40,
della superficie di mq. 400 circa, delimitato da alcune linee di confine provvisorie da definire in fase di frazionamento.
Identificativi catastali:
Catasto Terreni del Comune di Impruneta, Foglio di Mappa n° 31, dalla porzione della particella n° 173, porzione di
circa mq. 400, qualità uliveto vigneto, classe 2, con rendite e superficie esatta da definire in fase di frazionamento.
Procedura di scelta del contraente: pubblico incanto, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara, così
come disciplinato dagli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.
Responsabile Procedimento: Direttore Donetta Verniani.
Presentazione offerte: le offerte dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni”, Via Vanni n. 23 - 50023 Impruneta (FI), entro e non oltre le ore 13:00 del
14.02.2015.
Importo a base d’ asta: il prezzo a base d’asta è fissato a corpo in Euro 189.000,00 (centottantanovemila/00). Non sono
ammesse offerte al ribasso. Le offerte in aumento dovranno essere almeno di Euro 1.000,00= o multipli di Euro 1.000,00.
Data e luogo di svolgimento dell’ asta pubblica: 16.02.2015 ore 10:00 presso i locali dell’A.P.S.P. “Opera Pia Leopoldo
e Giovanni Vanni” - via Vanni 23 - Impruneta (FI).
Documentazione di gara: la documentazione di gara è consultabile presso l’ ufficio Direzione (previo appuntamento), ed
è pubblicata sul sito internet dell’ Azienda (www.operapiavanni.it).
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’ Ufficio Direzione - tel. 055 231111 (dal Lunedì al Venerdì:
9:00 - 13:00; il Lunedì e il Giovedì 15:00 - 18:00) - Fax 055 2311157.
Per visionare il complesso immobiliare è necessario fissare un appuntamento con il Tecnico, Arch. Salmoiraghi Francesco (telefono 055 231111).
Impruneta, 30.12.2014
Il direttore
Donetta Verniani
T15BIA239 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300150109*

€ 7,11

