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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto di Monfalcone
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Monfalcone - Viale O. Cosulich, 24 - 34074 Monfalcone (Go) - Tel. 0481/496611
- Fax 0481/496646 - cpmonfalcone@mit.gov.it - cp-monfalcone@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizi. CPV: 63727100-1. Denominazione conferita all’appalto:
bando di gara per il rilascio della concessione, ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione, per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Monfalcone e di Porto Nogaro. CIG: 6079276940. Luogo di esecuzione: Monfalcone
(Go) e Porto Nogaro (Ud). Durata dell’appalto: 15 anni. Valore dell’appalto: EUR 36.722.295,00.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
entro le ore 12:00 (dodici) del cinquantaduesimo giorno di calendario successivo a quello di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il disciplinare di gara e tutta l’ulteriore documentazione è disponibile sul sito internet
www.guardiacostiera.it/monfalcone sezione bacheca. Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Presentazione di ricorsi: avverso il bando, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso
amministrativo al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, esperibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Responsabile del procedimento amministrativo: T.V. (CP) Francesco Ivano Benedetto.
Il comandante
C. F. (CP) Pasquale Di Gioia
T15BFC268 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Napoli
- Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234 PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di noleggio, senza conducente, con formula full service,
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, di n. 11 (undici) automezzi per la raccolta rifiuti e di n.1 autospazzatrice idrostatica
aspirante ecologica da mc. 4 - II.1.1) Luogo esecuzione: Torre Annunziata (NA) II.2.1) Quantitativo o entità: Importo complessivo: euro 700.210,80 II.3.1) Durata del servizio: mesi 24 (ventiquattro).
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico procedura III.1.1) cauzioni ai sensi
artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. III.1.2.) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. IV.2.1.)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con verifica offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.L.vo
163/2006, con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D.L.vo IV 3.1) CIG 6007699E09 IV.3.2) Vincolo offerta:
180 giorni IV 3.4) Termine ricezione offerte: giorno 19.02.2015 ore 12.00 IV.3.8) Apertura delle offerte: giorno 24.02.2015
ore 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicata sul sito. Il Bando di gara è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 08.01.2015.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC326 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Napoli
- Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234 PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale nel Comune di Arzano (NA) II.1.1)Luogo esecuzione: Arzano (NA) II.2.1) Quantitativo o entità: Importo posto a base
di gara: euro 183.532,14 annuo Importo complessivo euro 1.651.789,26 oltre IVA Oneri di sicurezza da rischi di interferenza
- DUVRI: pari a 0 II.3.1) Durata del servizio: 9 (nove) anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico procedura III.1.1) cauzioni ai sensi
artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. III.1.2.) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1.) Tipo di Procedura: Procedura aperta CUP G1E14000070004 - CIG 587634407A IV.2.1.)Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., sulla base dei
criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. IV.3.2.) Vincolo offerta: 180 giorni IV 3.4.) Termine ricezione offerte:
giorno 03.03.2015 ore 12.00 IV. 3.8) Apertura delle offerte: giorno 06.03.2015 ore 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicata sul sito. Il Bando di gara è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 08.01.2015.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC330 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia -Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di
gara è pubblicata sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 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.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di tesoreria della Regione
Lombardia e degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 6, Regione
Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed
aziende sanitarie aggregati
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 66600000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il servizio è gratuito. Il valore stimato massimo del servizio è pari a circa Euro
5.000.000,00 calcolato sulla commissione unitaria per la riscossione dei tributi della Regione, sulla gestione del servizio di
validazione e cattura dati delle carte sconto benzina, sul costo di installazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature
automatiche per la riscossione dei proventi sanitari e sull’importo unitario per singola posizione beneficiario del mandato e
quietanza lavorati.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: dalla stipula fino al 31.12.2020
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In deroga all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 non è richiesta alcuna cauzione, ai
sensi dell’art. 8 del D.M. 21.09.1981 in quanto compreso nelle categorie previste dall’art. 5 del R.D. 12.03.1936 n. 375
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. R.
34/1978.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con rappresentanza).
III.1.4) Altre 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: 1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2)
iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro equivalente dello stato di
appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara; 3) assenza delle condizioni di
esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per imprese di altro Stato U.E.); 4) iscrizione all’albo e autorizzazione all’attività bancaria previste dagli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di un ammontare complessivo di mezzi amministrati (raccolta diretta
e indiretta) e patrimonio non inferiore rispettivamente a 15 ed a 2,5 miliardi di euro risultante dall’ultimo bilancio approvato.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che Regione Lombardia si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso ai mezzi amministrati (raccolta diretta e indiretta)
ed al patrimonio per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento e alla rilevanza dei
servizi richiesti. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di
capacità economica idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione della rilevanza anche
economica dei servizi richiesti. Tali servizi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione
di notevole complessità.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) aver svolto nell’ultimo triennio servizi di tesoreria riferiti ad almeno 2 Enti pubblici (non
Enti/aziende sanitarie pubbliche); 2) aver svolto nell’ultimo triennio servizi di tesoreria riferiti ad almeno 1 Ente/Azienda
sanitaria pubblica; 3) esercizio del servizio di tesoreria alla data di presentazione dell’offerta tramite almeno 500 sportelli
aperti al pubblico nel territorio della Regione Lombardia con le seguenti soglie minime: - almeno uno sportello in ciascun
capoluogo di provincia; - almeno uno sportello in 75 comuni (esclusi capoluogo) con più di 10.000 abitanti (ISTAT 2011); almeno uno sportello in 50 comuni (esclusi capoluogo) con meno di 10.000 abitanti (ISTAT 2011).
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare oltre a elenco
dettagliato dei 500 sportelli presenti sul territorio della Regione Lombardia, con indicazione della città, via e numero civico.
Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
Si precisa che Regione Lombardia si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso
alla copertura diretta del servizio di tesoreria attraverso propri sportelli nell’ambito del territorio della Regione per motivazioni legate alla necessità di garantire ai beneficiari dei pagamenti la possibilità di incassare l’importo spettante ed ai versanti
degli importi dovuti alla Regione la possibilità di versare quanto dovuto; infatti circa il 95% dei beneficiari dei pagamenti ed
il 99% dei versanti degli importi dovuti alla Regione hanno la residenza o la propria sede legale nel territorio della Regione
Lombardia.
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati della copertura del servizio richiesto che risulti idonea a garantire il servizio di tesoreria in termini di incasso
e pagamento.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 28/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/03/2015 Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno successivamente comunicati tramite la piattaforma
Sintel. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti/delegati.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 605701788B.
2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai
fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico
scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente
a mezzo “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 13/02/2015. I
chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. 5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Giaretta, Dirigente della Unità Organizzativa programmazione e gestione finanziaria. 6) La
presente procedura è stata indetta con decreto n. 12351 del 18.12.2014 7) In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del
D.L. 90/2014, convertito con legge n. 114 del 11 agosto 2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilità
nel bando di gara (pari all’1 per mille del valore stimato massimo del servizio) ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la
documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla procedura. Il valore stimato
massimo del servizio è pari a circa Euro 5.000.000,00.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/01/2015.
ALLEGATO A
IV) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.), Via Pola, 12, 20124 Milano Italia;
Istituto Superiore Per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (EUPOLIS), Via Taramelli, 12/F, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA), Via Rosellini, 17, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFL), Via Taramelli, 12, 20124 Milano, Italia;
Consiglio Regionale della Lombardia, Via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, Via F. Gallicciolli, 4, 24121, Bergamo, Italia
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, Via E. Pessina, 6, 22100, Como, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, Via San Sebastiano, 14, 26100 Cremona, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, Piazza Ospedale, 10, 26900 Lodi, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano, C.so Italia, 19, 20122 Milano, Italia
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, Via Savonarola, 3, 20025, Legnano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, Viale Elvezia, 2, 20900 Monza, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, Viale Indipendenza, 3, 27100 Pavia, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, Via Ottorino Rossi, 9, 21100 Varese, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, Via Nazario Sauro, 38, 23100 Sondrio, Italia
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian, 1, 20133 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate, Largo Boito, 2, 21013 Gallarate, Italia;
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Viale Mazzini, 4, 25032 Chiari, Italia;
Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Via Napoleone, 60, 22100, Como, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio, Piazza Ospedale, 1, 24047, Treviglio, Italia;
Azienda Ospedaliera Bolognini, Via Paderno, 21, 24068, Seriate, Italia;
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Castelvetro, 22, 20154, Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, Via Pio II, 3, 20153 MIlano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, Via Papa Giovanni Paolo II, 20025 legnano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, Via Pandina, 1, 20077 Vizzolo Predabissi, Italia;
Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano, 10, 20871, Vimercate, Italia;
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Viale Repubblica, 34, 27100, Pavia, Italia;
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Via Campanini, 6, 20124 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera San Gerardo , Via Pergolesi, 33, 20900 Monza, Italia;
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD255 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Autorità Regionale - Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante Regione
Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ), Telefono/Fax: 0961 857291 Indirizzo Posta Elettronica: sua@
pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet (URL) www.suacalabria.it Responsabile della procedura di gara: Ing. Maria Sisca
Tel. 0961 857278 fax 0961 857278 857291 Indirizzo Posta Elettronica: ma.sisca@regcal.it. Amministrazione Contraente:
Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino- Morelli” di Reggio Calabria con sede legale in via Provinciale Spirito Santo
Palazzo Gangeri, 24 - 89100 Reggio Calabria - P. IVA 01367190806 Indirizzo internet (URL): www.ospedalerc.it - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i : Avv.Angelo Rabotti A.O
BMM-RC Tel. 0965/397527 Fax: 0965/397517 Indirizzo Posta Elettronica: angelo.rabotti@ospedalerc.it
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: 2.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del
Servizio di pulizia giornaliera, periodica e di risanamento, disinfezione, sanificazione degli immobili dell’Azienda Ospedaliera
“Bianchi - Melacrino - Morelli “ di Reggio Calabria. 2.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria,
Reggio Calabria. 2.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di servizi Categoria Servizi 14 - CPV: 90910000 - CIG: 60521063DD.
2.4 Breve descrizione dell’Appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di pulizie, disinfezione, sanificazione degli immobili
dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino - Morelli “ di Reggio Calabria. 2.5 L’appalto non è divisibile per lotti. 2.6
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 2.7 Non sono ammesse varianti. 2.8 Quantitativo Presunto
dell’appalto: 12.600.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 12.348.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 252.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 2.9 Durata dell’appalto: anni tre, rinnovabile per un periodo di ulteriori due anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 3.1
Condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di Gara.3.2 Cauzione Provvisoria: pari al 2% dell’importo
posto a base di gara IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 4.1 Tipo di procedura: procedura aperta. 4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. 4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli
atti di gara: riportati nel disciplinare di gara 4.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso l’ Autorità
Regionale Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 entro il 09/03/2015 alle ore 12,00. 4.5 Lingua di presentazione
delle offerte: Italiano. 4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte,
salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione appaltante della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. 4.7 Data ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido in data 16/03/2015 alle ore 10,00. 4.8 Modalità di finanziamento: con fondi
dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi -Melacrino - Morelli “ di Reggio Calabria. 4.9 Modalità di pagamento: entro 60 giorni
dal ricevimento della fatture. Contratto a corpo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 5.1 Versamento in favore dell’ex AVCP ora ANAC: versamento obbligatorio
a carico del partecipante pari ad Euro 200,00 (euroduecento/00) con istruzioni operative presenti sul sito (www.avcp.it). 5.2
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. 5.3 Atti relativi alla procedure di gara:
sono disponibili sul profilo Committente della Stazione Unica Appaltante www.suacalabria.it alla sezione Bandi e avvisi
extra SISGAP,nonchè sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it alla sezione bandi ed avvisi di gara, e sul sito
dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino - Morelli “ di Reggio Calabria www.ospedalerc.it 5.4 Data di spedizione
del presente Bando per la pubblicazione su G.U.C.E: 08/01/2015. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso
rinvio alla pubblicazione sulla GUCE e al Disciplinare di gara.
Il direttore generale
gen. dott. Antonio Rizzo
T15BFD273 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828588, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: II° Procedura aperta per la fornitura
di Farmaci in concorrenza in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti : L’avviso ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle
aziende sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto, suddivisa in lotti come descritto nella documentazione di
gara disponibile sul sito della stazione appaltante raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. Le ditte
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possono partecipare ad uno o più lotti. N. di gara 5878607. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo pari ad
€ 95.027.922,78401, Iva esclusa (di cui € 54.301.670,16229, Iva esclusa per il biennio di fornitura, € 27.150.835,08115, Iva
esclusa per l’eventuale rinnovo annuale ed € 13.575.417,54057, Iva esclusa per l’eventuale proroga di 6 mesi)
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta al
prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 30.01.2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando
il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È
onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la
presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo fax. Eventuali
chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo fax al n. 041/2793069 o via pec
all’indirizzo CRAS@pec.regione.veneto.it entro e non oltre entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione del fax o della pec. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle
offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti
in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. La stazione
appaltante provvederà inoltre a comunicare ai partecipanti, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le seguenti informazioni: entro il 12.01.2015, il file contenente l’elenco dei CIG, gli importi relativi alla cauzione provvisoria e gli importi dei contributi
di partecipazione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui agli artt.3 e 4
del disciplinare di gara. - il luogo e la data fissata per la seduta pubblica, di cui all’art. 8 del disciplinare di gara, almeno 5
giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa. Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Nicola De Conti, Responsabile
del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.12.2014.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD11 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso di gara di forniture - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006
Punti di contatto: Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti - Via Dogana, 8, 1° piano - stanza
101, tel 0461496444 fax 0461496422 posta elettronica: serv.appalti.@pec.provincia.tn.it
Oggetto: Fornitura di elisuperficie prefabbricata da installare nel Comune di Cembra. CPV 34000000. CIG 607785007D.
Importo a base d’asta: Importo totale € 349.518,42 così suddiviso: importo soggetto a ribasso € 346.800,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.718,42. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione
delle offerte: entro le ore 12 del giorno 2 marzo 2015 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura
delle offerte: il giorno 4 marzo 2015 ad ore 9 presso gli Uffici dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti. I requisiti
richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito web www.appalti.provincia.tn.it.
Bando integrale inviato alla CE in data 17 dicembre 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE178 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: corso Garibaldi, n. 59 – 42121 Reggio Emilia
U.O. appalti e contratti - tel. 0522 444308 - fax 0522 444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it - pec: appalti@cert.provincia.re.it
Bando di gara
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Il dirigente responsabile unico del procedimento
dott.ssa Loredana Dolci
TC15BFE317 (Gratuito).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI LIBERI (CE)
Bando di gara - CIG: 6079248227 - CUP: F76J08000280006

Responsabile unico del procedimento
geom. Alfredo Mingione
T15BFF334 (A pagamento).
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CITTÀ DI MARCIANISE (CE)
Bando di gara - CIG: 60632532A9

Il dirigente III settore
dott. Giuseppe Sagliano
T15BFF338 (A pagamento).

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Bando di gara - Procedura aperta per prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
d’importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione indirizzi e punti di contatto
Comune di Lonate Pozzolo Via Cavour n. 20 - 21015 - Lonate Pozzolo (Va) Ufficio Tecnico Punti di contatto: Funzionalità “Comunicazioni della Procedura” della piattaforma Sintel - all’attenzione di: geom. Fabio Marziali Telefono:0331/303524
Fax:0331/303571 Posta elettronica: fabio.marziali@comune.lonatepozzolo.va.it
PEC : comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it
Indirizzo del Profilo di committente(URL): www.comune.lonatepozzolo.va.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it. -Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Lonate Pozzolo tramite la piattaforma Sintel di
Regione Lombardia - Milano ITALIA - Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Indirizzo cui chiedere chiarimenti : I punti di contatto sopra indicati
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso : I punti di contatto sopra indicati
— 12 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico di:
- redazione delle progettazioni preliminari, secondo i parametri di legge, da porre a base di gara per il servizio di gestione
manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lonate Pozzolo, del Comune di
Samarate e del Comune di Ferno;
- redazione perizie di stima asseverate del valore di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel
Sole dei tre Enti compreso il supporto per la negoziazione con la società proprietaria fino al raggiungimento dell’accordo
per tutti e tre gli enti;
CIG 60735525A9 - CUP D55I14000150004
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - categoria di servizi N. 12
Luogo principale di esecuzione: Comune di Lonate Pozzolo, Comune di Samarate, Comune di Ferno. Codice NUTS
ITC41
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Distintamente per i tre enti:
a) rilievo puntuale dello stato di consistenza della rete di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti presenti sul territorio di proprietà comunale e di Enel sole;
b) definizione di una puntuale valutazione tecnico-economica, anche con riguardo allo stato della manutenzione e delle
condizioni di sicurezza della rete e degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio;
c) supporto tecnico, giuridico e amministrativo all’ente locale nella negoziazione con l’attuale gestore fino al raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione degli impianti di proprietà dello stesso
d) redazione della progettazione preliminare
e) assistenza tecnica specialistica per la predisposizione dei documenti di gara per la selezione del gestore della rete e
degli impianti;
L’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione oggetto di gara ammonta a
Euro.5.000.000,00;
Il rilievo e la perizia riguardano complessivamente per i tre enti circa n. 4800,00 punti luce di cui circa l’88% di proprietà
Enel, ripartiti nel seguente modo:
- 36,79 % sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo;
- 46,05 % sul territorio del Comune di Samarate
- 17,16 % sul territorio del Comune di Ferno
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71330000-0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : NO
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti : NO
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di varianti : NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 119.420,90.= oltre contributo C.N.P.A.I.A. e IVA nelle misure di legge, così
ripartito:
a) Euro. 119.420,90 soggetti a ribasso (Euro. 37.420,90 per la redazione del progetto preliminare ed Euro. 82.000 per
rilievo, perizia e supporto nella negoziazione)
b) Euro. 0 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
Il suddetto corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto). Il corrispettivo di cui al presente
punto per la sola progettazione preliminare è stato determinato in base al DM 143/2013.
II.2.2) Opzioni:no II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo :no II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione : in giorni 120 (centoventi -dall’aggiudicazione dell’appalto) con esclusione dei termini per la conclusione della
negoziazione.
— 13 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Non sono richieste cauzioni o cauzione provvisoria. L’Aggiudicatario è tenuto a presentare la polizza assicurativa per
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art.280 del Dpr 207/2010 secondo i termini e le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto. La polizza richiesta dovrà essere conforme allo schema tipo contenuto nel D.M.
123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 dell’1.5.2004.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferiti alle disposizioni applicabili in materia : Il finanziamento delle competenze professionali è totalmente a carico dei Comuni di Lonate Pozzolo, Samarate e Ferno.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : Tutte
quelle previste
dall’ordinamento
III.1.4) Altre condizioni particolari: si rinvia al disciplinare di gara .
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 90 - comma 1 lett. d), e), f), g), h)
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, sempre che non
sussistano a loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti :
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 253 del DPR 207/2010 e s.m.i..
c) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 90 - comma 8 - del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010 e s.m.i. in caso - rispettivamente
di società di ingegneria o di società professionali;
f) che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 - comma 7 - del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) che non siano interessati da piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001
n. 383 e s.m.i.
h) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.81/2008;
i) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di legge vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive di cui sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed
i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità Economica e-Finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia a quanto previsto al successivo punto
III.2.3) del presente bando di gara.
III.2.3) Capacità Tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e servizi relativi al settore oggetto della gara
espletati nei migliori cinque esercizi degli ultimi dieci esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, non
inferiore all’importo di Euro. 477.683,60.= IVA esclusa, pari a quattro volte l’importo a base d’asta;
2) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi
di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori di illuminazione pubblica di cui alla categoria richiamata al punto 2.2
del Disciplinare di Gara, per un importo globale non inferiore a Euro. 10.000.000,00;
3) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di n. 2
(due) servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori di illuminazione pubblica di cui alla categoria richiamata
al punto 2.2 del Disciplinare di Gara, ciascuno per un importo globale non inferiore a Euro. 4.000.000,00 riferiti a tipologie
di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
4) ai sensi del combinato disposto degli artt. 263 comma 1, lett. d) del DPR 207/2010 e 253, comma 15-bis), del D. Lgs.
163/2006, di aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, un numero medio
annuo di personale tecnico, (comprendente i soci attivi, i tecnici dipendenti, i consulenti con contratto su base annua iscritti a
relativi ordini professionali ove esistenti e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
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una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto
in caso di soggetti non esercenti arti o professioni) pari ad almeno 6 unità (pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento
della progettazione, pari a 3 unità).
5) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi alla valutazione tecnico-economica della rete e
degli impianti di illuminazione pubblica ciascuno riguardante impianti di illuminazione pubblica costituiti da almeno n. 4.000
punti luce;
6) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi al supporto tecnico giuridico e amministrativo
nella negoziazione conclusi con la presa in possesso degli impianti ciascuno riguardante impianti di illuminazione pubblica
costituiti da almeno n. 4.000 punti luce;
Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all’art. 90,
comma 1, lett.g), del D. Lgs 163/2006, i requisiti finanziari e tecnici di cui al punto III.2.2) e al punto III.2.3) nn. 1) 2) e 4)
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandati.
Ai sensi dell’art. 261, comma 8, del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui al punto III.2.3)
n. 3,5, 6 non sono frazionabili, con riferimento al singolo servizio, con la conseguenza che il singolo servizio dovrà essere
stato integralmente prestato da uno solo dei membri del raggruppamento temporaneo di imprese.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si precisa che:
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria IB.08 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria IV/c ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143,
Trova applicazione l’art. 253, comma 15, D. Lgs. 163/2006.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI, ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 163/2006;
III.3.2) Informazioni relative ad una particolare professione
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 ,
secondo seguenti criteri
1. Elementi qualitativi Ponderazione 75
2. Elementi quantitativi Ponderazione 25
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica SI/NO: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti : data venerdi 06/02/2015 ore 12.00
Documenti a pagamento : NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data venerdi 13/02/2015 ore 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: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : data lunedi 23/02/2015 ore 10,00
Luogo: Comune di Lonate Pozzolo - via Cavour n. 20 Lonate Pozzolo
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di
specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla pubblicità : Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari
a) ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, la procedura di cui al presente Bando di Gara è indetta con
determina a contrarre n. 441 del 30/12/2014;
b) l’importo posto a base di gara del presente appalto è stato determinato, per il solo progetto preliminare, ai sensi del
D.M. 143/2013;
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c) il possesso dei requisiti di cui al punto III.2) del presente bando di gara è provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;
d) con riferimento al punto II.3) del presente bando di gara, si specifica che il termine complessivo per la consegna di
tutti gli elaborati oggetto dell’appalto è pari a 120 (centoventi) giorni, soggetti a ribasso, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto, secondo i termini e le modalità indicate nello Schema di Contratto;
e) con riferimento al punto IV.2.1) del presente Bando di Gara, si specifica che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 266 del
D.P.R. 207/2010, in base al metodo di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010. In particolare, per quanto riguarda gli elementi
di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) ex art. 266, comma 4,
D.P.R. 207/2010 e relativi subelementi, sono determinati ai sensi del medesimo allegato M, numero 1., primo paragrafo; per
quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, i relativi coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d)
ex art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010 sono determinati ai sensi del medesimo allegato M, in funzione dei seguenti parametri
fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 1), del D.P.R. 207/2010
è pari al 50% (cinquanta per cento);
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 2), del D.P.R. 207/2010,
in relazione al termine di consegna degli elaborati oggetto dell’appalto, è pari al 15% (quindicipercento);
- Il coefficiente “X” di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010 è 0,9.
- Il punteggio massimo attribuito da apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs.
163/2006 - dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pari a punti 100.
- Verranno esclusi i concorrenti che nella valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica non avranno conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 75.
- Gli elementi di valutazione ed i punteggi per l’aggiudicazione dell’appalto sono individuati come segue:
Elementi di valutazione, Pesi e Sub-Pesi:
1) Elementi qualitativi (punti 75):
1.a) Adeguatezza dell’offerta (punti 35);
1.a.1) sul piano impiantistico (punti 15)
1.a.2) sul piano della valutazione tecnico economica della rete e degli impianti di illuminazione pubblica (punti 10)
1.a.3) sul piano dei servizi di supporto tecnico-giuridico-amministrativo nella negoziazione con il gestore fino al raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica (punti 10)
1.b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (punti 40) :
2) Elementi quantitativi (punti 25):
2.c) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (punti 20);
2.d) Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al termine di esecuzione della perizia e della
progettazione preliminare (punti 5).
f) nel caso di parità di punteggio complessivo si procederà ai sensi del punto 18.8.1. del disciplinare di Gara;
g) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006;
h) non è ammesso il subappalto fatta eccezione per le attività previste all’art.91, comma 3, e nei limiti di legge previsti
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; i pagamenti a favore dei subappaltatori verranno effettuati dal progettista, nel rispetto delle
previsioni dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
i) è ammesso l’avvalimento, ai sensi e nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006;
j) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare - al momento di presentazione dell’offerta - il domicilio eletto e tutti i recapiti per le comunicazioni, con espressa autorizzazione all’utilizzo di
tali mezzi, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara;
k) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il venerdì 06/02/2015 ore 12:00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it;
l) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
m) in caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, sin da ora, di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 55, comma 4, e art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006);
n) non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate;
— 16 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

o) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in
parte, la presente gara o di modificare i termini e le condizioni della stessa in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti;
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, e non dà diritto alla
stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario;
p) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione;
q) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006;
r) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Busto Arsizio, con esclusione
della competenza arbitrale;
s) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza;
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto
u) saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
v) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, allo Schema
di Contratto e alla documentazione di gara tutta, disponibile sul sito ww.arca.regione.lombardia.it nonché presso la sede
dell’Amministrazione Aggiudicatrice secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
w) sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.comune.lonatepozzolo.va.it, sui siti degli enti associati
www.comune.samarate.va.it - www.comune.ferno.va.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it sono pubblicati i seguenti
documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, i modelli per la domanda di partecipazione, per le
dichiarazioni sostitutive previste nel Disciplinare di Gara, nonché per la formulazione dell’offerta economica oltre al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”;
x) Responsabile unico del procedimento: Geom. Fabio Marziali
y) La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
di ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA), denominato “Sintel”, mediante il quale verranno gestite le fasi
di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato “Modalità
tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” facente parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, ove sono descritte
in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria
per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: http://
www.giustiziaamministrativa.it - Fax: +39 0276015209 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis
del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
Il funzionario responsabile dell’area tecnica
geom. Fabio Marziali
T15BFF253 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro e ripristino con miglioramento
sismico del cimitero monumentale di Concordia sulla Secchia, via per Mirandola n. 13
1. Il Comune di Modena, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 2-bis dell’accordo siglato in data 5.06.2014
tra il Comune di Modena e il Comune di Concordia sulla Secchia, indice per il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 9,30 una
procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto.
2. Importo a base d’asta: Euro 1.804.406,31, di cui Euro 1.709.212,32 per lavori ed Euro 95.193,99 per oneri di adeguamento Piano di Sicurezza. L’importo di Euro 95.193,99 relativo agli oneri per la sicurezza di cui sopra non è soggetto a
ribasso d’asta.
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3. Classifica complessiva riferita all’intero importo: IV
Categoria prelevante: OG2 - Euro 1.404.696,34 - classifica III-bis
Categorie scorporabili/subappaltabili:
OS30 - Euro 161.043,58- classifica I
OS7 - Euro 238.666,39 - classifica I
4. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.. Non sono ammesse offerte in aumento.
5. Termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è fissato in 540 giorni continui e naturali
a decorrere dalla data del verbale di consegna.
6. Sopralluogo: obbligatorio. Vedi bando di gara punto 7.A).
7. Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti,
dovranno pervenire al Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - via Scudari 20, entro il termine perentorio del
9 febbraio 2015, ore 13,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel bando di gara integrale.
8. Aggiudicazione: Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso
di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui
all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.
9. Codice identificativo della gara (C.I.G.): 5836556E5D
10. Codice Unico di Progetto (C.U.P.): D57H14000410002
11. Copia integrale del bando di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi e per partecipare
alla gara è disponibile sul sito Internet: www.comune.modena.it/il-comune/bandi.
Il dirigente responsabile
arch. Rossella Cadignani
T15BFF262 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 6071427C0C
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694273, fax 0781/64039,
e-mail: gtocco@comune.carbonia.ca.it.
II) OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione impianto di pretrattamento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati in località Sa Terredda in Comune di Carbonia. Quantitativo totale: Valore stimato dell’affidamento per 1 anno:
E 979.095,00, E 1.958.190,00 per un biennio+IVA. Durata concessione: 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12
mesi.
III) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs.
163/06) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/06): si rinvia integralmente a quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 26/02/15
h.12. Apertura offerte: 27/02/15, h.10. RUP: Ing. Giovanni Tocco. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.comune.
carbonia.ci.it - sezione Bandi di gara/Servizi.
Il dirigente servizio ambiente
dott.ssa Silvia Mocci
T15BFF265 (A pagamento).

COMUNE DI SPERLONGA
Bando di gara - CIG 60767336B4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sperlonga (LT), Area III settore polizia Locale.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice
della strada e di polizia amministrativa. Luogo esecuzione: Sperlonga (LT) Natura del servizio: CPV 75111100 - 8. Importo:
Euro 165.000,00 esclusa Iva. Durata del contratto: 3 anni
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. nn. 81 e 83 del D.Lgs.163/2006. Termine ricezione delle offerte: 06.02.2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Faiola
Data, lì 05.01.2015
Il responsabile del settore polizia locale
dott.ssa Alessandra Faiola
T15BFF274 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del portale di destinazione turistica
- CIG 60789013CC.
Importo: Euro 110.000,00. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte telematiche: ore 12,00 del 28/01/2015. Apertura gara: 28/01/2015 ore 12,30.
Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizio Gare e Appalti (Tel. 0577-292482, Fax 0577292417). RUP Dott.ssa Lorella Cateni (tel. 0577/292414).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T15BFF275 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro Vernotico - Cod. Fisc. 80001910746
- P.Iva 01213110743.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di mensa scolastica e per i cittadini anziani e bisognosi per il periodo di cinque anni
solari. Prezzo a base d’asta soggetto a ribasso Euro 6,73 oltre IVA per ogni pasto - valore complessivo dell’appalto posto a
base di gara Euro 1.103.720,00 oltre IVA e oltre al costo del DUVRI (Euro 600,00 oltre IVA) non soggetto a ribasso.
Codice CIG n. 6076143FCF.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex D. Lgs
163/2006. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 29/01/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, il capitolato d’appalto e gli altri elaborati di gara sono
pubblicati sul sito web www.comune.sanpietrovernotico.br.it e depositati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune
(Piazza G. Falcone - Telefono 0831/654741 - Telefax 0831/653763).
Il responsabile dell’area 2
dott.ssa Addolorata Tafuro
T15BFF276 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara - CIG 6077960B40
I.1) Comune di Grosseto, Piazza Duomo 1, Tel. 0564-488478 Fax 0564-488294, www.comune.grosseto.it.
II.1) OGGETTO: Concessione in uso e gestione Piscine comunali Via Lago di Varano e Via Veterani Sportivi per n. 12
mesi sportivi (01.03.2015 - 30.06.2016) ed opzionali ulteriori 10. Importo totale canone a favore del Comune di Grosseto E
240.000,00 + IVA.
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III.1) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di Euro 4.800,00. Soggetti ammessi: società e associazioni sportive
dilettantistiche e altre forme associative stabili di tale forma giuridica, natura e oggetto, esistenti formalmente almeno dal
01/01/2011 sempre a carattere sportivo dilettantistico senza fine di lucro, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
19.02.15 ore 12.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 20.02.15 ore 10.00 c/o Comune, Piazza Duomo, 1.
V.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono consultabili su https://comune.grosseto.it Invio GUCE: 08.01.15.
Il dirigente
dott. Nazario Festeggiato
T15BFF287 (A pagamento).

COMUNE DI TRAMATZA
Bando di gara - CUP E21B14000270002 - CIG 6077147C57
SEZIONE I: Comune di Tramatza (prov. OR), via Tripoli, 2 - 09070 Tramatza
SEZIONE II: Servizi da affidare: progettazione(preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità e prestazioni accessorie. Intervento denominato: “Demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Mare Foghe della SP n. 15 (sez. 28)”. Importo complessivo a base di
gara: euro 205.557,36 comprese spese forfettarie conglobate; Importo lavori per i quali devono essere svolti i servizi: euro
1.330.000,00 classe/categoria S.03 e V.03.
SEZIONE III: Requisiti: art. 263 comma 1 lettere a-b-c-d del d.P.R. 207 del 2010 nella misura stabilita dal bando di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta: art. 3, c.37, 55, c.5, e 91, c.1, e 124 d.lgs. n. 163 del 2006 art. 261 c.1 del DPR
207/2010. Criterio: economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Le offerte,
accompagnate dalla documentazione amministrativa e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono
essere presentate al comune di Tramatza presso l’ufficio protocollo via Tripoli 2 09070 - Tramatza, entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del 05.02.2015
SEZIONE VI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Tramatza e nelle altre forme di pubblicità
previste dalla legge e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e agli atti connessi e richiamati, tutti i giorni escluso
il sabato dalle ore 11 alle ore 13, ai seguenti recapiti: Tel. + 390783508001 - + 390783508021; Fax: + 390783508030 - e-mail
ufficiotecnico@comune.tramatza.or.it - sito web http://www.comune.tramatza.or.it
Il responsabile del servizio e R.U.P.
geom. Emanuele Cadoni
T15BFF297 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara - CIG 604879143D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0544482193. All’attenzione di: Laura Rossi Posta elettronica: lrossi@comune.ravenna.it
Fax: +39 0544546091 Indirizzi internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.ra.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di gestione esternalizzata di n. 6 nidi di infanzia comunali, dello spazio bimbi e dei centri ricreativi estivi nidi
e materne (CREN e CREM). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Ravenna. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi relativi alla gestione dei nidi d’infanzia comunali Darsena, Marina
di Ravenna, Orsa Minore, Sant’Antonio, Sira e il Riccio; dello spazio bimbi “Tanti Bimbi” e dei CREN e CREM per anni
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sei II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): prestazione principale 80110000-8 prestazione secondaria 55500000-5
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 31.928.670,00 comprensivo delle
prestazioni obbligatorie e delle opzioni. II.2.2) Opzioni: - opzione di PROROGA della durata del contratto per un ulteriore
periodo massimo di anni tre (art 1 CSA) - Ripetizione di servizi analoghi (art 2 CSA). II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: inizio 01/09/2015 fine 31/08/2021.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione o fideiussione, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e dagli artt 8 e 16 punto 4 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato tramite parte corrente di ciascun bilancio di competenza, così
come meglio specificato nella determinazione dirigenziale D8 35/2014.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Fascicolo:
n. 2014 / 07.02 / 2480. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 06/03/2015
ore 12,30 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: giorni 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 10/03/2015 ore 9,00 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti,
o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Codice postale: 40125 - Paese:
Italia (IT) VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUE: 29/12/2014.
Il dirigente
dott.ssa Laura Rossi
T15BFF298 (A pagamento).

COMUNE DI BERNALDA (MT)
Bando di gara - CIG 6062986652
I) Comune di Bernalda.
II) Gara a procedura aperta per affidamento concessione servizio trasporto pubblico urbano per un periodo di mesi
33. Importo presunto dell’appalto è di E. 385.000,00.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte 13 febbraio
2015 ore 13.00. Data di apertura delle offerte: 24 febbraio 2015 ore 10.00
VI) Il bando integrale, il disciplinare di gara con l’allegata modulistica ed il capitolato d’appalto sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.bernalda.matera.it/bandi o visionabili presso il Settore Edilizia Privata - Polizia Locale del Comune
di Bernalda - Piazza Plebiscito tel. 08355402 - fax 0835540251. Data di invio del bando alla GUUE: 30 dicembre 2014.
Il responsabile area P.O. n. 6
Donato Troiano
T15BFF302 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNA (SA)
Bando di gara - CIG 5972342487 - CUP G12C14000000002
I) Comune di Campagna, Largo della Memoria, 1 - cap 84022 Campagna (SA).
II) Lavori di “Risanamento e Ristrutturazione dell’ex convento dei Cappuccini di Campagna-Lotto di Completamento
P.O.R. Campania FESR 2007/2013 Misure di accelerazione della spesa”. L’importo a base di appalto: Euro 3.997.540,00+ IVA
III) Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla
natura ed all’importo dei lavori.
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IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 09/02/2015 ore 12:00. Modalità di ricezione offerte: Inoltro telematico alla piattaforma Asmecomm (www.
asmecomm.it). Apertura Offerte: 18/02/2015 ore 10:00.
V) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - Sezione
“Gare Telematiche”
Il RUP
ing. Giambattista Cosentino
T15BFF305 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO (NA)
Bando di gara - CIG 6070178559 - CUP H41B14000420008
I.1) Comune di Casandrino, P.zza Umberto I n. 7 - 80025 Casandrino (NA) tel.: 081 8334950 - 081 8332878, fax: 081
8304627, e-mail: utc_casandrino@libero.it - tecnica.casandrino@asmepec.it, responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Smoraldi;
II.1.5) Oggetto: esecuzione lavori di completamento e riqualificazione architettonica/strutturale della Casa Comunale
sita in via A. Fondina.
II.2.1) Importo complessivo appalto: Euro 4.506.107,32 di cui Euro 267.688,53 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, cat. prev. OG 1 Class. III;
II.3) Termine esecuzione lavori: termine massimo inderogabile giorni 300;
III.1.2) Finanziamento: “Fondi Campania FESR 2007/13 - D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della
spesa - attuazione DGR n. 148/2013”.
IV.1)Procedura: aperta.
IV.1.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Scadenza offerte: 18.02.2015 ore 12:00 presso l’ufficio protocollo;
IV.3.8) Apertura offerte: 26.02.2015 ore 10:00 presso la sede comunale.
VI.3) Sopralluogo e presa visione documentazione di gara obbligatori. Per quanto ivi non previsto si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.casandrino.na.it.
Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Michele Marrazzo
T15BFF321 (A pagamento).

COMUNE DI ROTONDI
Bando di gara - CIG 6078423955 - CUP G37H07001120006
I.1) Comune di Rotondi - Via L. Vaccariello 22, 83017, Rotondi (AV); Settore Tecnico, Telefono: 0824-843264 Telefax
: 0824-843830; Posta elettronica (e-mail): utc.rotondi@asmepec.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio tecnico di ingegneria di Direzione Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai “lavori di
sistemazione della strada Madonna della Stella e del piazzale antistante il santuario Madonna della Stella”. CPV 71330000-0.
II.2.1) Importo complessivo: Euro 77.750,00, determinato sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi lavori dell’intervento da eseguire nonché del livello di progettazione di riferimento (D.M. 31.10.2013 n. 143) II.3) Durata del servizio di ingegneria: 180
giorni naturali e consecutivi (ovvero per l’intero periodo di esecuzione dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo).
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
scadenza offerte: 27/01/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 13/02/2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.rotondi.av.it.
Responsabile del servizio
ing. Gabriele Lanzotti
T15BFF322 (A pagamento).
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COMUNE DI ROTONDI
Bando di gara - CIG 6078463A57 - CUP G34H07000000006
I.1) Comune di Rotondi - Via L. Vaccariello 22, 83017, Rotondi (AV); Settore Tecnico, Telefono: 0824-843264 Telefax
: 0824-843830; Posta elettronica (e-mail): utc.rotondi@asmepec.it
II.1.1) Oggetto: Servizio tecnico di ingegneria di Direzione Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al
collaudo, liquidazione, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori
di: “restauro e riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e della viabilità limitrofa”. CPV 71330000-0. II.2.1) Importo
complessivo: Euro 96.100,00 determinato sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle
tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi lavori dell’intervento da eseguire nonché del livello di progettazione di riferimento (D.M. 31.10.2013 n. 143). II.3) Durata del servizio di ingegneria: presunti
180 giorni naturali e consecutivi (ovvero per l’intero periodo di esecuzione dei lavori fino all’emissione del certificato
di collaudo).
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
scadenza offerte: 27/01/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 17/02/2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.rotondi.av.it.
Responsabile del servizio
ing. Gabriele Lanzotti
T15BFF323 (A pagamento).

COMUNE DI SALÒ
Bando di gara
I.1) Comune di Salò - Lungolago Zanardelli, 51-55, 25087 Salò BS; Telefono 0365 296827 - Fax 0365 296852; email:
pubblica.istruzione@comune.salo.bs.it www.comune.salo.bs.it - RUP: Dott. Flavio Casali.
II.1.5) servizi di ristorazione e la gestione di servizi accessori per il Comune di Salò. CIG 6078840176. II.2.1) Il valore
dell’appalto è pari a Euro 5.278.770,00 al netto dell’IVA di cui Euro 4.500,00 oneri da interferenza non soggetti a ribasso.
Quantità stimata annua complessiva di pasti : n. 78.670 pasti scolastici, n. 3.010 pasti Centro Sociale, n. 14.600 pasti domiciliari. II.3) Durata 9 anni dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2024
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 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: 16.02.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 20.02.2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.salo.bs.it.
VI.5) Invio GUUE: 09.01.2015.
Il dirigente servizi scolastici e socio culturali
dott. Flavio Casali
T15BFF324 (A pagamento).

COMUNE DI ERACLEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Eraclea, P.zza Garibaldi 54, Tel. 0421/234111.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di copertura assicurativa contro rischi diversi connessi al patrimonio immobiliare e
mobiliare e all’uso di automezzi - periodo 31.03.2015-31.03.2018. Valore stimato appalto E 386.750,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si vedano gli atti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27.02.15 h
12. Apertura offerte: 03.03.15 h 9.30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è pubblicata su www.comune.eraclea.ve.it. Eventuali richieste di chiarimenti: fax 0421 234150, pec: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it entro il termine massimo
delle ore 12 del 19.02.15. Data spedizione bando alla GUCE: 31.12.14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Angileri
T15BFF327 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Ufficio Manutenzione Strade
Bando di gara - CIG 607294940D
Si rende noto che il 10.02.2015 sarà esperita procedura aperta in modalità telematica per appalto lavori di manutenzione strade e marciapiedi (base d’asta Euro 822.235,09 incluso sicurezza), congiunta a vendita immobile (base d’asta Euro
457.000,00). L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso valutando congiuntamente offerta per lavori e per
acquisizione.
Sono ammesse anche offerte per sola esecuzione (base d’asta Euro 450.147,91 incluso sicurezza). Le offerte devono
pervenire entro le ore 13 del 09.02.2015 attraverso il sistema START.
Il bando è pubblicato su, Albo Pretorio comunale, siti web www.comune.arezzo.it; https://start.e.toscana.it/comunearezzo/.
Il R.U.P.
dott. Filippo Puleri
T15BFF329 (A pagamento).

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE)
Bando di gara - CIG 60090790DD - CUP I94B09000100002
I) Comune di Falciano del Massico, Corso Garibaldi 1- cap 81030 Falciano del Massico (CE)
II) Lavori di “Strutture ed infrastrutture complementari alla realizzazione di un itinerario turistico nel territorio comunale”. L’importo a base di appalto: Euro 1.294.656,41 + IVA
III) Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla
natura ed all’importo dei lavori.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 09/02/2015 ore 12:00. Modalità di ricezione offerte: Inoltro telematico alla piattaforma Asmecomm (www.
asmecomm.it). Apertura Offerte: 16/02/2015 ore 10:30
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - Sezione
“Gare Telematiche”
Il R.U.P.
arch. Aurelio Antonio Petrella
T15BFF331 (A pagamento).

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
Bando di gara - CIG 6073192C92
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S.Stefano del Sole, via Colacurcio 54
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara per direzione lavori recupero, riqualificazione e valorizzazione centro storico. II.2.1)
Importo: Euro 67.129,56.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
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IV.2.1) Aggiudicazione: massimo ribasso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28/01/2015 ore 12:00. Prima seduta:
29.01.2015.
VI.2) Fondi POR Campania FESR 2007-2013. VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.santostefanodelsole.av.it.
Il responsabile centrale di committenza
geom. Emilio Romano
T15BFF332 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bando di gara - CIG 6036006DB6
SEZIONE I: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi n. 24 - Tel. 045/6339111 fax 045/6339200.
SEZIONE II: Copertura assicurativa RCT/O Generale per il Comune di Villafranca di Verona. Durata: 3 anni. Importo
totale appalto: E. 300.000,00 comprensivo di imposte e tasse.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.villafranca.vr.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/02/15
ore 12. Apertura: 10/02/15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 15/12/2014.
Il dirigente area amministrativa
dott. Francesco Botta
T15BFF333 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE (CS)
Stazione Termale – Comunità Occitana
Avviso di manifestazione di interesse
Con determinazione Resp.le Sett. Tecnico è stata promossa la raccolta di manifestazioni di interesse aventi ad oggetto:
a) attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica relative a procedure concessorie per la coltivazione delle
risorse termali del complesso Terme Luigiane; b) assistenza tecnica e consulenza specialistiche relative all’avviamento di
programmi di investimento da realizzare nell’ambito del complesso Terme Luigiane e da candidare a strumenti di attivazione
di risorse pubbliche, oppure in modalità di finanza di progetto.
A presentare manifestazione sono invitati gli operatori economici e professionali, anche costituiti in RTI, Consorzi e
GEIE. Modalità di presentazione ed ulteriori informazioni sono disponibili su www.comune.guardiapiemontese.cs.it. Scadenza presentazione suddette manifestazioni: 09/02/2015.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giuseppe Caruso
T15BFF335 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA”
Settore ambiente
Avviso di gara - CIG 6076582A17 - CUP G17H13002960008
Questa amministrazione in esecuzione della deltermina n. 91 del 17/11/14 indice gara relativa alla fornitura di attrezzature inerenti servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, mediante procedura aperta ai sensi art. 55 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. con
il sistema di aggiudicazione del “prezzo più basso” ai sensi art. 81 c. 1 e art. 82 c. 2 lett. b 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 del citato decreto. Importo a base d’asta E. 212.410,00 oltre IVA.
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Le ditte interessate potranno far pervenire la propria offerta economica entro le ore 12 del 09/02/15 al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni Terra di Leuca, p.zza Concordia - palazzo Ramirez, recante la ragione sociale della ditta e la seguente
dicitura: “Offerta per la fornitura di attrezzature inerenti servizi di raccolta rifiuti solidi urbani”. La gara si terrà alle ore 10
del 11/02/15 presso la sede dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” - settore Ambiente - Salve.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla presente gara è reperibile sul sito internet www.unioneterradileuca.le.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia De Benedittis
T15BFF336 (A pagamento).

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA)
Bando di gara - CIG 6066388DBB - CUP J65I14000010002
Il Comune di Casaletto Spartano (SA) Settore Lavori Pubblici Via Nazionale, n. 226 - Tel. 0973/374285 - Fax 0973/374320
- areatecnica.casalettospartano@asmepec.it, indice procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza collaudo e coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di “Recupero e riqualificazione funzionale del Palazzo Bruno - Frazione Battaglia” dell’importo a base d’appalto E. 105.896,05 oltre contributo ed IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro il 03/02/2015 h 13:30. Apertura delle offerte 12/02/2015 h 16:00.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Francesco Rescigno
T15BFF339 (A pagamento).

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA)
Bando di gara - CIG 6074841D5E - CUP J61E14000340008
Il Comune di Casaletto Spartano (SA) Settore Lavori Pubblici Via Nazionale, n. 226 - Tel. 0973/374285 - Fax 0973/374320
- areatecnica.casalettospartano@asmepec.it indice procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere relative alla “Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio scuole primaria e secondaria di 1° grado di Casaletto Spartano” dell’importo a base d’appalto
E. 935.675,59 di cui: per progettazione esecutiva E. 23.173,07 oltre contributo ed IVA; per lavori E. 912.502,52 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro il 16/03/2015 h 13:30 Apertura delle offerte 21/03/2015 h 10:00.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Francesco Rescigno
T15BFF340 (A pagamento).

CITTÀ DI SURBO
Bando di gara - CIG 6049175121 - CUP I21B14000250002
Il Comune di Surbo (LE) Ufficio Tecnico, via Pisanelli 23, 73010, tel. 0832-360843-848, fax 0832-360842, e-mail
servizitecnici@comune.surbo.le.it indice gara mediante procedura aperta art. 55, c. 5 del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento
dei lavori di “potenziamento della fognatura bianca con eliminazione dei pozzi assorbenti”. Importo compl.vo appalto: E.
815.380,33. Importo a base d’asta: E. 805.399,21; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: E.
9.981,12.
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Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Categoria prevalente OG6, cl. III. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 09/02/2015.
Bando, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito www.comune.surbo.le.it. Responsabile del procedimento dott.
Vincenzo Carratta tel. 0832/360847.
Il direttore dei servizi tecnici
arch. Giovanni Frassanito
T15BFF343 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84036
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00502010655
Estratto del bando di gara - Lavori di sistemazione idrogeologica consolidamento in loc. San Leone Castello a Monte del Comune di Sala Consilina - CIG 6070656FCB - CUP J36J14000440005
Staz. app.: Comune di Sala Consilina (SA) - Via Mezzacapo, 44, tel. 0975/525277 - fax. 0975/525233 - 68.
Proc. di gara: Procedura aperta - offerta econom. più vantagg.
Importo lavori: € 2.397.450,10 di cui non soggetti a ribasso € 46.276,11.
Requisiti richiesti: Cat. Prev. OS12-B CI. IV.
Termine: 40 settimane - 280 gg. circa.
Scadenza offerte: 3 febbraio 2015.
Finanziamento: Fondi CIPE - Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.
Resp.le del proc.to: inq. Attilio De Nigris.
Il bando integrale, unitamente agli allegati e modelli sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.sala-consilina.salerno.it
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Attilio De Nigris
TC15BFF180 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
Comune di Potenza - Unità di Direzione Mobilità Sport e Politiche Giovanili - Via N. Sauro - www.comune.potenza.
it - R.U.P. geom. V. Baldantoni - Tel. 0971415786 - fax 0971415707 - e-mail vittorio.baldantoni@comune.potenza.it
Con determina di questa Unità di Direzione n. 252/2014, è indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorsi e fermate senza barriere - CIG 60740901A3 - CUP B31B11003700002.
L’importo complessivo dei lavori è di € 1.150.000,00, Iva esclusa, di cui € 105.000, per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso; Categorie: OG3 III (prevalente), OS18A II (scorporabile). Il contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei lavori prevede la realizzazione di percorsi e fermate senza
barriere sulla rete dei trasporti pubblici della città compresa la realizzazione di impianti a servizio delle opere. L’esecuzione
dell’appalto deve concludersi entro 400 (quattrocento) giorni. La documentazione di gara è consultabile presso questa U.D.,
bando e disciplinare sono altresì disponibili sul sito dell’Ente. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione
e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente bando. Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del
giorno 11 febbraio 2015.
Per il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 10,00, presso la Sala Gare dell’Ente (Piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica
per l’inizio della gara.
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Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
(art. 75 del D.Lgs. 163/2006). L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) e stipulare apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.
L’opera da realizzare è finanziata con fondi «PRUSST di Potenza e del Territorio Potentino». I pagamenti avverranno
secondo le modalità specificate dal capitolato speciale d’appalto. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
dalla data di presentazione della stessa. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi
all’Ufficio Gare (0971/415024); per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il responsabile del procedimento.
L’Ente si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a
meri errori materiali, e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o
precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della S.A.
Il presente bando è stato inviato alla G.U.R.I. il 30 dicembre 2014.
Il dirigente
ing. R. Robilotta
TC15BFF182 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Bando di gara per lavori di recupero del complesso immobiliare “Vallesana”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Alta Valtellina - Via Roma, 1 - 23032 Bormio (SO)
Tel. 0342 9123001; Fax 0342 912321; pec: cmav@pec.cmav.so.it; internet: www.cmav.so.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1 Denominazione appalto e luogo di esecuzione: Recupero del complesso immobiliare “Vallesana”. Interventi 2° Lotto
nel comune di Sondalo CUP: D69H10000100002 CIG: 607915770D.
II.2 Tipo, importo, durata appalto e lavorazioni di cui si compone l’intervento: Appalto di lavori. Importo a base di
appalto: € 4.711.330,10 di cui € 3.140.768,73 a base d’asta, € 1.347.326,05 per costo del personale non soggetto a ribasso e
€ 223.235,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I termini di esecuzione sono di 720 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG1 - € 3.568.285,01 categoria
prevalente, classifica IV bis; OS28 - € 446.594,93 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica II; OS30 € 323.587,36 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica II; OS3 - € 182.884,31 categoria scorporabile a
qualificazione obbligatoria, classifica I; OS21 - € 189.978,49 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica I.
In alternativa alle classifiche OS3, OS28 e OS30 è ammessa la classifica OG11 per un importo complessivo di € 953.066,60
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica III.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Si rimanda al Bando di gara ed ai documenti di gara consultabili sulla piattaforma informatica Sintel di Arca all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
Sezione IV: Procedura.
IV.1 Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006.
IV.2 Termine ricevimento delle offerte: il 16/02/2015 entro le ore 11:00 all’indirizzo di cui alla sezione III.
IV.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fabrizio Bianchi - e-mail: fabrizio.bianchi@
cmav.so.it, tel: 0342 912304.
Bormio, 29 dicembre 2014
Il responsabile
ing. Fabrizio Bianchi
TC15BFF246 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari
Bando di gara d’appalto di servizi CIG 6078521A34
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Comune di Assemini — C.F. 80004870921 - Indirizzo: Piazza Repubblica sn - Assemini (CA)
09032 Italia.
Punti di contatto: Servizi Finanziari Dr.ssa Anna Rita Depani Tel. +39 070949233 Fax +39 070949229 posta elettronica
finanziaria@pec.comune.assemini.ca.it.
Indirizzo del profilo di committente http://www.comune.assemini.ca.it/ e accesso elettronico alle informazioni (URL)
http://www.comune.assemini.ca.it/gare.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo Tel. +39 070949218 Fax +39 070940978 - email: protocollo@
pec.comune.assemini.ca.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: procedura aperta, servizi categoria 6.
Luogo di prestazione: Comune di Assemini (Ca).
Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale quinquennio 01/04/2015-31/03/2020.
CPV principale 66600000-6.
Quantitativo o entità totale: Prezzo con eventuale ripetizione euro 230.000,00.
Durata dell’appalto: anni cinque. Opzione di ripetizione per ulteriori anni cinque.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 4.600,00, pari al 2% dell’importo a base di gara, mediante
cauzione o fideiussione prestate secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e smi; per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate
dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e smi.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento a carico del bilancio comunale.
Condizioni di partecipazione - Situazione degli operatori: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati a
svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma dell’art. 208 del d.lgs. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.
Capacità economica e finanziaria - prove richieste: il concorrente deve possedere i seguenti requisiti minimi di capacità
economica e finanziaria: in ciascuno dei tre esercizi precedenti (2011-2012-2013), un totale dell’attivo patrimoniale, risultante dai bilanci regolarmente approvati, non inferiore a 6 (sei) miliardi di euro.
Capacità tecnica — tipo di prove richieste: il concorrente deve avere gestito in ciascuno dei tre anni precedenti (20112012-2013) almeno 3 (tre) servizi di tesoreria per enti quali A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico.
In base a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (in attuazione di quanto disposto dalla legge
n. 123/2007, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia”), l’importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 0,00 (zero). Dalle modalità di esecuzione
del servizio oggetto del presente appalto si esclude l’esistenza di interferenze, quindi non occorre predisporre il documento
di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione dell’offerta sono riportati nel
disciplinare allegato al presente bando.
Informazioni di carattere amministrativo.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23.02.2015, Ora: 12,00.
Lingua: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
Data, ora e luogo apertura: 25.02.2015, ore 13:00, Palazzo Comunale, Assemini.
Persone ammesse: rappresentanti legali o loro delegati.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 31.12.2014.
Il responsabile dei servizi finanziari
dot.ssa Anna Rita Depani
TC15BFF248 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971
- Fax 0521/797360.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., come da determina
a contrarre n. 1500 del 22 dicembre 2014.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Sarmato (PC);
3.2. descrizione: Completamento rialzo e ringrossi arginali dell’argine maestro del fiume Po: 1° Tronco di guardia in
territorio del Comune di Sarmato (PC). Adeguamento dei rilevati alla quota di progetto indicate dal P.A.I. (PC-E-805 M);
CIG 6058071E53; codice unico di progetto - B471H14000180002;
3.3. importo complessivo dell’appalto: € 1.794.608,96 (euro unmilionesettecentonovantaquattromilaseicentotto/96)
così suddiviso: € 1.779.608,96 (euro unmilionesettecentosettantanovemilaseicentotto/96) per lavori a corpo soggetti a ribasso
ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente OG/8 - Classifica IV in alternativa la III incrementata del venti per cento;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
4. Termine di esecuzione: giorni 350 (trecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili presso la sede dell’Ente appaltante indicata al n. 1 nei giorni feriali
escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sono altresì disponibili sul sito www.agenziapo.it - Servizi - Pubblicazione e
documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti, il bando, il disciplinare di gara, gli schemi di dichiarazione e lo
schema di contratto sono altresì disponibili sul sito Internet: www.agenziapo.it - «Albo On line - Bandi di gara».
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2015;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
- Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
6.4. apertura offerte: il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 10,00 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 385/93.
9. Finanziamento: Intervento finanziato dall’Accordo di programma tra il Ministero all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia Romagna.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010;
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: attestazione di qualificazione
in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/2010) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 6-bis del codice dei contratti e della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
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12. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;
b) non sono ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs
163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo Decreto Legislativo e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/10 per
una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del D.Lgs 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al punto 11, del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora associazioni
di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
o) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese di pubblicazione del presente bando
di gara e dell’avviso di esito dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro la data di stipulazione del contratto;
p) ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/10 s.m.i. in data 18 dicembre 2014 il Responsabile del Procedimento ha redatto
il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) il responsabile del procedimento: dott. ing. Mirella Vergnani (tel. 0521-797380).
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC15BFG177 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE
Bando di gara d’appalto per il servizio di cassa
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale Regionale.
Indirizzo postale: Via Lungo Canale Est, 11 - 55049 Viareggio (Lucca).
Telefoni: 055/4384151 o 055/4384156 - Fax: 0584/371403.
PEC: autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it
Indirizzo internet del committente: www.autoritaportualeregionale.toscana.it
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Sezione II - Oggetto dell’appalto
Servizi finanziari con particolare riferimento ai Servizi bancari e finanziari di cui all’allegato IIA categoria 6 b) del
D.lgs. n. 163/2006 con codice NUTS ITE12 e CPV 66600000-6 per la gestione del servizio di cassa dell’Autorità portuale
regionale da 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2019. Il valore stimato dell’appalto è di € 9.700,00 euro (Novemilasettecento
euro). La durata prevista della gara d’appalto è di 60 giorni.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Tutte le specifiche sono rimandate al bando di gara nella versione integrale come meglio specificato alla sezione V
«Altre informazioni» del presente documento.
Sezione IV - Procedura
La procedura di gara è quella Aperta ed il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T) sulla base dei criteri
contenuti ed esplicitati nel disciplinare di gara riferito al presente bando. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato
per il giorno 16 febbraio 2015 alle ore 13:00:00. L’Autorità portuale regionale in data 23 febbraio 2015 alle ore 10:30:00,
provvede, in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione amministrativa.
Sezione V - Altre informazioni
Sono ritenute importanti ai fini del presente bando le seguenti informazioni:
a) Il bando di gara nella versione integrale è disponibile all’indirizzo internet del committente sotto la voce: «Albo on
line - Bandi di gara» e all’indirizzo internet: http://www.e.toscana.it/start alla «Sezione Enti e Agenzie Regionali»;
b) Il responsabile del procedimento è l’ing. Fabrizio Morelli, Segretario generale dell’Autorità portuale regionale.
Data, 18 dicembre 2014
Il segretario generale
ing. Fabrizio Morelli
TC15BFG316 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.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.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento servizi assicurativi - Responsabilità Civile verso Terzi e verso
Prestatori d’opera - in unione d’acquisto tra l’ASL Milano 1 (capofila) e l’ASL di Brescia. Periodo 33 mesi. La procedura
sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.
arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: 6b. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano
1 e ASL di Brescia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera - in unione d’acquisto tra l’ASL Milano 1 (capofila) e l’ASL di
Brescia. Periodo 33 mesi. II.1.6) CPV 66510000-8 II.1.8) divisione in lotti: no.
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II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
2.227.500,00 importo lordo, comprensivo di imposte, per il totale del periodo contrattuale (di cui Euro 1.237.500,00 per la
parte relativa ad ASL Milano 1 ed Euro 990.000,00 per la parte relativa ad ASL Brescia).
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Costituiscono requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara:
1. l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i
2. (per imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana) il possesso di autorizzazione rilasciata
dall’ISVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo cui si intende partecipare; ovvero, possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo cui si intende partecipare;
3. (per imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) l’assenso dell’ISVASS
all’inizio dell’attività in Italia - per il ramo assicurativo cui si intende partecipare - per il tramite della propria sede secondaria; ovvero, l’autorizzazione dell’ISVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (per il ramo assicurativo cui
si intende partecipare), nonché l’avvenuta comunicazione all’ufficio del Registro di Roma ed all’ISVASS della nomina del
proprio rappresentante fiscale od autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;
4. l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equivalente per
imprese aventi sede legale in altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Avere realizzato una raccolta totale premi, risultante
dai relativi bilanci, non inferiore ad Euro 100.000.000,00 nei “Rami Danni”, escluse le “Assicurazioni Auto - (Ramo RC
autoveicoli terrestri e ramo 3 corpi veicoli terrestri), nel triennio 2011-2013.
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I., od in Coassicurazione, od in consorzio il suddetto requisito dovrà essere
assolto cumulativamente, ma l’Impresa capogruppo/delegataria dovrà possedere il requisito per una quota di almeno il 40%
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti / deleganti, ciascuna nella misura
minima del 20%.
SEZIONE IV: procedure. 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,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29.01.2015 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05.02.2015 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 05.02.2015
alle ore 14.30 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. della gara: 5872837 N. CIG 605965055E. Le
precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire dal 22/08/2014 e non oltre la
data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte
saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della
loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs.
n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine generale saranno inviate dalla casella di
posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione
alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
— 33 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/12/2014
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 22 dicembre 2014
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BFK254 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara - CIG 60393873D0
I.1) A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1, 10128, Dr.ssa Siani, tel. 011.508.2295/2797 fax 011.508.2255,
mlembo@mauriziano.it.
II.1) Fornitura di Stent e dispositivi per angioplastica coronarica e periferica occorrente al servizio di emodinamica e alle
SS.CC. di chirurgia vascolare e radiologia interventistica dell’A.O. Ordine Mauriziano e delle AA.SS.LL. TO3 E TO5 per
un periodo di anni 2: valore biennale a b.a. E 18.118.019,90 + IVA + ulteriori E 18.118.019,90 + IVA per eventuale rinnovo
biennale; totale complessivo per mesi 24+24 di E 36.236.039,80 + IVA.
III.1) Indicazioni nel Disciplinare di gara e relativi allegati su www.mauriziano.it.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti: entro il 23/01/15 - pubblicazioni chiarimenti il 28/01/15. Presentazione offerte: h. 12 del 24/02/15. Apertura plichi: h. 10 del 27/02/15 c/o la “sala
incanti” dell’A.O. Mauriziano.
VI.5) Invio GUCE il 29/12/14.
Il direttore generale
dott. Vittorio Brignoglio
T15BFK267 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
NORD-OVEST: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: Sede di Viareggio - presso
Ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - Dr.ssa Silvia Silicani tel. 0584.6059509 - fax 0584.6059501e-mail: silvia.silicani@estav-nordovest.toscana.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra
indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it
link “bandi di gara”.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica, per l’affidamento di vari servizi per la Farmaceutica Territoriale e Farmaceutica Ospedaliera dell’Ausl
1 di Massa Carrara.
II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 7 all.II A D.Lgs. n. 163/06. Luogo di esecuzione: Pisa - II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi vari per la Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera per
l’Ausl 1 di Massa Carrara. II.1.6) CPV: oggetto principale: 72313000-2 II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: No- II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo biennale insuperabile Euro 820.000,00 Iva esclusa
(base di gara)- importo complessivo comprensivo dell’eventuale rinnovo di due anni Euro 1.640.000,00 IVA esclusa. II.2.2)
Opzioni: possibilità di ripetizione ex art. 57 - comma 5 - lett. b). Possibilità di estendere le condizioni contrattuali ad altre
aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest o ad enti del SSN fino ad un massimo del 100% del valore contrattuale. II.2.3)
durata dell’appalto: 2 anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara pari a Euro 16.400,00 con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/06. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:
le imprese potranno partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo di impresa. III.2)
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III. 2.1) situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le Imprese dovranno
dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando l’ apposito modello disponibile nella documentazione di gara. III.2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: a) Fatturato globale di impresa (somma dei fatturati) realizzato negli esercizi 2011/2012/2013 non inferiore a
Euro 1.200.000,00 IVA esclusa. Le imprese di recente costituzione potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo
a pochi mesi, che verrà rapportato in proporzione al triennio.
III.2.3) capacità tecnica: almeno un servizio (contratto) similare a quello oggetto d’appalto effettuato negli ultimi tre anni
per conto di enti pubblici e /o privati, di importo pari ad almeno Euro 420.000,00 IVA esclusa (compresi i contratti iniziati
precedentemente e quelli in corso).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativi allo
stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 16.03.2015. Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 1521
del 29.12.2014. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase di evidenza pubblica di affidamento del servizio: Dr. Antonio Riccò. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro 10 gg. precedenti la scadenza del termine
per la presentazione dell’ offerta. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/estav-nordovest CIG
6082355620. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 07.01.2015.
Dipartimento acquisizione servizi
dott. Antonio Riccò
T15BFK270 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale - U.O. Gare e Contratti - Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963962601 Fax 0963-962601; Email: gareecontratti@asl8vv.it; URL: www.aspvv.it.
II.1.1.) Tipo di appalto: Pubblico Incanto. II.1.2) Fornitura lentine Intraoculari per l’U.O. di Oculistica del P.O. di Vibo
Valentia con acquisizione in service di tecnologie. II.1.3) Luogo esecuzione: P.O. DI Vibo Valentia. II.1.4) Lotti: no. II.1.5)
Quantitativo: Euro 170.000,00 oltre iva annuo. Durata appalto: anni quattro dalla data di aggiudicazione.
III) come da capitolato speciale d’appalto.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.. IV.3.1) Documenti contrattuali: reperibili sul sito aziendale. IV.3.2)Termine ricezione offerte: 02/03/2015 ore 12,00. IV.3.3) Lingua: italiano. IV.3.4) Periodo minimo: 6 mesi. IV.3.5) Apertura Offerte: come da capitolato speciale d’appalto. IV.3.6) Persone
ammesse Apertura offerte: soggetti legittimati dalla ditta. IV.3.7) Data e ora: 03/03/2015 ore 9,00. Luogo: come al punto I.1).
V.1.1) R.T.I.: come disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. V.1.2) Responsabile del procedimento: Dr. Domenico
Dominelli. V.1.3) Data di spedizione alla GUCE: 07/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Dominelli
T15BFK300 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 1 - BELLUNO
Bando di gara - CIG 6082382C66 - CUP B39H11000550002
I) Azienda U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre n. 57 Belluno - Struttura: Servizio Tecnico Viale Europa n. 22 - Belluno tel:
0437/516256 email: serv.ufftecnico.bl@ulss.belluno.it, sito internet: www.ulss.belluno.it.
II) Realizzazione dei lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione delle sale operatorie di Ortopedia e di
Neurochirurgia del Gruppo Operatorio dell’Ospedale di Belluno, indetta con deliberazione n. 1276 del 18/12/2014 Luogo
di esecuzione: Belluno. Non sono ammesse varianti. Durata del contratto: 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, compresa la fase di sospensione programmata. Importo complessivo Euro 668.000,00 di cui
Euro 40.400,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria Prevalente OS28 Euro 582.407,58, categoria
scorporata OS7 Euro 85.592,42.
III) Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara. Cauzioni: si veda disciplinare di gara. Modalità
di finanziamento: fondi di bilancio aziendale. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
IV) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006. Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e
termine ultimo di ricevimento: 12/02/2015 ore 12.00. Indirizzo dell’Azienda di cui punto 1. Data, ora e luogo di apertura
delle offerte: presso la Sala Riunioni del Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS n. 1 di Belluno, ubicata in Viale Europa n. 22,
32100 Belluno, alle ore 09:00 del giorno 17/02/2015. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali
rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
VI) Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.ulss.
belluno.it
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Lazzari
T15BFK301 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL “VC” Regione Piemonte C.so Abbiate, 21 13100 Vercelli tel. 0161/593393 fax 0161/593597 provveditorato@aslvc.piemonte.it - www.aslvc.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per angiografia coronarica occorrente all’ A.O.U. Maggiore
della Carità di Novara e alle AA.SS.LL. VC-BI-VCO afferenti alla Area Interaziendale di Coordinamento n° 3; luogo: Presidi
del territorio della Area Interaziendale di Coordinamento n° 3 ASL VC NUTS ITC12 - ASL BI NUTS ITC13 - ASL VCO
NUTS ITC14 - AOU NUTS ITC15. importo euro 3.559.964,70 + IVA- C.P.V. 33111710, Divisione in n. 21 lotti, possibilità
di partecipare a uno o più lotti. Durata 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Capitolato Speciale di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 18.02.2015 h. 15 c/o Uff. Protocollo A.S.L. VC C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura
(vedi art. 2.7. del C.S. di gara): 20.02.2015 h. 9.00 c/o S.C. Provveditorato-Economato ASL VC C.so M. Abbiate 21 - Vercelli - 3° piano palazzina uffici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott.ssa A. Burla tel.0161.593393. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.C.E.: 08.01.15.
R.U.P.
dott.ssa Anna Burla
T15BFK311 (A pagamento).
— 36 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
Codice identificativo gara: 5878159 - Procedura aperta telematica in forma aggregata per l’aggiudicazione della fornitura
di “dispositivi per urologia” occorrenti all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (capofila), all’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema, all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) e all’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lodi(mandanti)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di “Dispositivi per Urologia” occorrenti all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (capofila), all’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di
Crema, all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) e all’Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi(mandanti).
La descrizione dei dispositivi oggetto di appalto e le relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nel Capitolato
Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara. II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le
offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:La descrizione dei dispositivi oggetto dell’appalto e le
relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara.
Desc Lotto:La descrizione dei dispositivi oggetto dell’appalto e le relative specifiche tecniche sono riportate in dettaglio
nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara. CPV: 33190000 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto
dell’appalto e stimato in Euro 743.163,75, Iva esclusa, di cui Euro 330.295,00, Iva esclusa, per il periodo di mesi 48 (quarantotto) ed Euro 330.295,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per il periodo di mesi 48 (quarantotto), ed
Euro 82.573,75, Iva esclusa, riferiti all’opzione di eventuale proroga per il periodo di mesi 12 (dodici). L’importo di Euro
330.295,00 Iva esclusa, costituisce base d’asta complessivo; lo stesso e ripartito per ciascuno dei lotti di gara come specificato
nella documentazione a base della presente procedura d’appalto. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo
base d’asta previsto per ciascun lotto. In caso di lotti composti, vale a dire suddivisi in due o piu sub-lotti, l’importo base
d’asta e quello indicato nei documenti di gara con riferimento a ciascun sub-lotto. In tali casi, pertanto, saranno accettate
solamente offerte in misura pari o inferiore al base d’asta di ciascun sub-lotto. Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi
al DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:743 163,75 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Facolta di aderire al contratto da parte di
altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia secondo i termini di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di fornitura. Eventuale
rinnovo per 48 (quarantotto) mesi. Eventuale proroga di 12 (dodici) mesi. Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli
appalti successivi in mesi:48 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto disposto rispettivamente dal Disciplinare
di Gara e dal Capitolato Speciale di fornitura. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura
mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalita e termini stabiliti dal Capitolato Speciale di fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi tra Imprese conformemente a quanto
previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Ciascun concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla
gara, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
Registro Ufficiale UE; b) assenza delle casuse di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; c) assenza di partecipazione plurima.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2014/224/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 02/03/2015 Ore: 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Data: 12/03/2015 Ora: 09:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lagao Paolo, 10 - presso la Sala ex CAO Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti
legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documenti di identita
personale in corso di validita
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando viene svolta tramite sistema telematico
costituito dalla Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL. La descrizione del
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sistema telematico di gestione e negoziazione utilizzato, le condizioni e le modalita di presentazione delle offerte, l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono tutte indicate nel
Disciplinare di Gara e relativi allegati. Ciascun concorrente ha la facolta di richiedere, in forma scritta, tramite la Piattaforma SINTEL, chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le
modalita di espletamento della gara entro e non oltre il giorno 12/02/2015, ore 12:00 (termine perentorio). Entro e non oltre
il giorno 20/02/2015 l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.gov.it e sul
sito www.arca.regione.lombardia.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva
comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato
Speciale di fornitura e relativi allegati, Disciplinare di Gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulle
pagine web www.aopoma.gov.it e www.arca.regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e non oltre
il giorno 20/02/2015. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare costantemente i predetti siti WEB. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua
sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare
di Gara ed al Capitolato Speciale di fornitura. Le informazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. verranno
effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato
espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le
comunicazioni, l’indirizzo di posta certificata, ovvero il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Funzione
Acquisti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, tel. +39 0376464390. Il referente del procedimento e la Sig.ra
Claudia Ghidoni, tel. +39 0376/464903, e-mail: claudia.ghidoni@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC)
verra nominato in sede di aggiudicazione. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 31/12/2014 Contatto: Struttura Funzione Acquisti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: +39 0376464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: +39
0376464688 Url amministrazione: www.aopoma.gov.it Url profilo: www.aopoma.gov.it
direttore generale
dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T15BFK315 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MATER DOMINI DI CATANZARO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, via Tommaso Campanella 115, 88100 Catanzaro, Ufficio
Acquisizione Beni e Servizi, tel.0961/712652-477; fax 0961/712653-691; e-mail: beni.servizi@materdominiaou.it. Informazioni, documentazione e offerte:punti sopra.
II.1.1) Procedura aperta per l’individuazione di un’agenzia di somministrazione lavoro. II.1.2) Servizi. II.1.6) CPV:
79.62.00.00-6; II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Importo complessivo di gara: Euro 2.160.000,00 Iva escl.; II.3) Durata: anni tre.
III.2) Condizioni di partecipazione: a) autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro; b) avere svolto
analogo servizio di somministrazione lavoro negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) presso enti pubblici e/o privati, con un
fatturato complessivo pari o superiore ad Euro 2.160.000,00 Iva esclusa.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) I documenti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente sul sito www.materdominiaou.it. I chiarimenti di interesse generale e le risposte ad eventuali quesiti
posti dalle ditte verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e costituiranno presunzione di conoscenza da parte di
tutte le ditte partecipanti. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 06/03/2015 ore 13,00. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 180. IV.3.8)
Apertura offerte: la data verrà comunicata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
VI.3) Codice CIG: 6063287EB4. I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo di Euro 140,00 (eurocentoquaranta/00) in favore dell’ex AVCP ora ANAC secondo le istruzioni operative fornite dalla suddetta Autorità sul sito
www.avcp.it. e la relativa ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’offerta. I concorrenti dovranno inserire nella documentazione amministrativa il PASSOE ai sensi dell’art.2, comma 3/b, della Delibera n.111/2012 dell’AVCP. VI.4.1) TAR
Calabria - Catanzaro. VI.5) Spedizione: 09/01/2015.
Il direttore dell’ufficio acquisizione beni e servizi
dott. Claudio Caglioti
T15BFK318 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28, Contattare: U.O. Progetti Speciali e Processi Amministrativi, All’attenzione di: dott.
Marcello Zaccaro, I-20122 Milano. Tel. (39) 02 55038325. E-mail: mzaccaro@policlinico.mi.it. Fax (39) 02 55038315.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it (sezione gare e concorsi).
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: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28,
Ufficio Protocollo, I-20122 Milano.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per le opere da verniciatore e
tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Milano, Opera (MI) e Rozzano (MI), come meglio specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, somministrazioni e
prestazioni da verniciatore, tinteggiatore e stuccatore, occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati
ed opere annesse costituenti la Fondazione, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45442100-8.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: Euro 824.000,00 di cui Euro 24.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 440.000,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso; Importo complessivo dell’appalto: Euro
824.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, deve essere
corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, quindi pari a
Euro 16.480,00, costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere
dell’ente, Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale MI Ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35, Milano - IBAN:
IT96I0504801669000000038863 - intestato a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via F. Sforza,
28, I - 20122 Milano, oppure presso qualsiasi altro istituto abilitato all’esercizio del credito, purché lo stesso si impegni incondizionatamente, su semplice richiesta di questo ente, a versare al tesoriere quanto ricevuto; da fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
b) da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con la previsione di cui all’art. 123 del
D.P.R. 207/2010.
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All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del D.Lgs. n. 163/06, da calcolarsi sul prezzo offerto aumentato dell’importo per gli oneri della sicurezza e per il
costo del personale.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole di
cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del
D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
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: Pena l’esclusione, come meglio
specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno allegare idonea dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, di essere in regola con quanto previsto dalle Leggi
n. 383/01(piani di emersione) e n. 68/99 (assunzioni obbligatorie inabili).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare la seguente documentazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata in corso di validità, per la Categoria OS7, Classifica III. Le attestazioni SOA devono contenere la
dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): come previsto dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010,
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato
D.P.R.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto precedente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1509/2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.2.2015.
Documenti a pagamento: No. Sono disponibili, solo ed esclusivamente, sul sito internet www.policlinico.mi.it (sezione
gare e concorsi).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.2.2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10.2.2015 ore 09:30. Luogo: Via Francesco Sforza, 28, I - 20122 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: Sì. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
Anno 2017.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 606502267B. Determinazione di indizione n. 2708 del 22.12.2014. Progetto validato
l’11.12.2014.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel Disciplinare di Gara. La verifica dei requisiti avverrà
tramite il sistema AVCPASS.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non hanno inserito nella documentazione la ricevuta, in
originale, dell’avvenuto pagamento (Euro 80,00) della contribuzione di cui alla Deliberazione 5.3.2014 dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori pubblici.
Il presente pubblico incanto è indetto ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06 e con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a) del citato D.Lgs..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in caso di presentazione di una sola
offerta, purché valida e, comunque, ritenuta adeguata alle esigenze dell’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122,
comma 9, D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione automatica ma la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è
obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori; la somma assicurata dovrà coprire l’importo contrattuale; la polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a Euro
500.000,00.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis), del D.Lgs. n. 163/06, i requisiti di
cui al punto III.2.2) e III.2.3) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
in lingua italiana eseguita da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, così come specificato nel capitolato
speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
E’obbligatorio rassegnare una dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa concorrente non si trovi nella condizione
di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01.
E’, inoltre, obbligatoria la consegna di una copia del Codice etico comportamentale della Fondazione e del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali, debitamente sottoscritte per accettazione; detti documenti sono disponibili
sul sito di questa Amministrazione, al pari degli altri.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare di Gara - contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa (che potranno costituire oggetto di richieste di chiarimenti ai
sensi del D.Lgs. 163/06, artt. 38, comma 2-bis, e 46) ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto - e a tutta la documentazione di gara.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica indicati al punto I.1), entro e non oltre il 2.2.2015.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile unico del procedimento (art. 10 D.Lgs. 163/06): Ing. Santo De Stefano.
Il responsabile u.o. attuazione accordo di programma
dott. Marcello Zaccaro
T15BFK341 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
indirizzo internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Settore di attività: Salute.
II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di “Materiale di consumo e strumentario per Artroscopia” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria N. 37 Lotti. II.1.6) Oggetto
principale: 33190000. II.1.8) Sì. II.1.9) No. II.2.1) Valore quadriennale stimato, IVA esclusa, E. 5.438.272,00 II.2.2) Numero
rinnovo: 1 - Mesi: 12 II.3) 36 mesi.
III.1.1) III.1.2) Come indicate nel Capitolato speciale di gara. III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2)
III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero gara: 5874801. IV.3.4) Ricezione
offerte: 17/02/2015 ore 12,00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 270 giorni. IV.3.8) Apertura: 23/02/2015 ore 10,00.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it.
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) 29/12/2014.
Il direttore dell’areacentrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK344 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), indirizzo internet:
www.acquistiliguria.it. I.2) Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di sistemi per la misurazione della
glicemia capillare occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotto unico II.1.6) Oggetto principale: 33190000. II.1.8) Sì. II.1.9) No. II.2.1)
Valore triennale stimato, IVA esclusa, E. 795.825,00. II.2.3) Numero rinnovo: 1 (12 mesi). II.3) 36 mesi.
III.1.1) III.1.2) Come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara: 5881144. IV.3.4) Ricezione
offerte 02/03/2015 ore 12,00. IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni. IV.3.8) Apertura 04/03/2015 ore 10.00.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it.
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) 30/12/2014.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T15BFK350 (A pagamento).
— 42 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”
Bando di gara - Procedura aperta
1) Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Via Chiatamone n. 61/62, 80121 Napoli tel. 081/6909358/366/069,
fax 081/6909359, email: uff.contratti@unior.it.
2) no categoria protetta; 3) Procedura aperta - CIG 60814191B8;
4) Appalto di servizi;
5) Palazzo del Mediterraneo - Via Nuova Marina 59 - Napoli;
6.c) cat. n. 64, CPV 55410000-7 - Affidamento della gestione del servizio bar-rosticceria interno al secondo piano del
Palazzo del Mediterraneo per un periodo di tre anni, per un importo presunto annuo di Euro 22.816,00 oltre IVA (importo
triennale Euro 68.448,00) con l’opzione, di anno in anno - Delibera Consiliare del 18.12.2014;
7) no lotti; 8) tre anni con l’opzione di rinnovo, di anno in anno, per un ulteriore triennio;
9) no varianti; 10) no condizioni particolari;
11) Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito web dell’Ateneo www.unior.it - sezione Bandi e Concorsi.
Chiarimenti amministrativi potranno essere chiesti esclusivamente via e- mail all’indirizzo: uff.contratti@unior.it.
- Chiarimenti e/o integrazioni, e/o modifiche saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Ateneo.
- Eventuali comunicazioni di date e/o rinvii di sedute saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Ateneo.
Tutte le informazioni, comunicazioni, chiarimenti, integrazioni e modifiche di cui sopra pubblicate sul sito web dell’Ateneo
avranno valore di notifica agli effetti di legge.
Costituisce, peraltro, preciso obbligo visionare il predetto sito dell’Ateneo prima di recapitare la propria offerta onde
poter tener conto nella sua formulazione di eventuali nuove comunicazioni.
12) Termine e indirizzo: a) ore 12.00 del 27.1.2015, pena rifiuto dell’accettazione del plico; c) Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale” - Ufficio di Segreteria della Direzione Amministrativa - Via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli; d)
italiano.
13) Data e luogo; a) Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti con delega formale del legale rappresentante, muniti di proprio documento di riconoscimento valido e copia documento di riconoscimento valido del delegante; b)
29.1.2015 ore 10.00 - Università degli studi di Napoli “L’Orientale” - Via Marina, 59 - Napoli.
14) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dei rispettivi artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/06 resa nei modi indicati dal
Capitolato Speciale di Appalto e dal Disciplinare di gara.
15) fondi bilancio; 16) A.T.I, G.E.I.E e Consorzi: vedasi disciplinare di gara. 17) Iscrizione Registro Imprese presso la
competente CCIAA (impresa avente sede all’estero: iscrizione in uno dei registri professionali di cui all’allegato XI C del
D.lgs. 163/2006) per l’attività oggetto dell’appalto. - Vedasi disciplinare di gara.
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i
suoi legali rappresentanti.
Capacità economica e finanziaria - prove richieste
- fatturato globale dell’impresa pari ad Euro 136.896,00 oltre IVA ed importo relativo a servizi oggetto di gara pari ad
Euro 45.632,00 oltre IVA, realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014).
I requisiti relativi all’importo del fatturato globale e specifico dovranno essere dichiarati e posseduti per almeno il
60% dall’impresa capogruppo o dell’impresa consorziata designata e per la restante percentuale, cumulativamente, dalla/e
mandante/i e dalle imprese consorziate concorrenti in misura non inferiore per ciascuna mandante al 20%.
Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- Elenco dei principali servizi analoghi a quelli della gara, prestati a favore di enti pubblici e/o privati e conclusi con
buon esito negli ultimi tre anni 2012/2013/2014. Tale requisito dovrà essere posseduto da una qualunque delle imprese costituenti il raggruppamento, oppure dal consorzio.
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L’impresa dovrà indicare l’ente committente, il periodo, l’oggetto e l’importo dei servizi conclusi con buon esito nel
triennio di riferimento, allegando idonea documentazione ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006.
18) no accordo quadro; 19) no dialogo competitivo; 20) no procedura ristretta; 21) 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
22) no procedura negoziata; 23) offerta economicamente più vantaggiosa;
24) Tar Campania - Piazza Municipio - Napoli;
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giunto
T15BFL278 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ARCADIS
Bando di gara

Il R.U.P. - Dir. gen. LLPP e Protezione Civile Regione Campania
dott. Italo Giulivo
Il commissario Arcadis
avv. Giuseppe Carannante
T15BFM299 (A pagamento).
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CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Estratto di gara a procedura aperta - Settori speciali
Oggetto: gestione con delega e conseguente trasferimento delle funzioni amministrative e responsabilità ai fini del
rispetto della normativa in materia dell’inquinamento delle acque, nonché la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria con relativa fornitura in opera dei materiali di ricambio, l’effettuazione delle verifiche e delle analisi, smaltimento
di tutti i rifiuti prodotti (es. liquami, fanghi, grigliato, ecc.) dalla struttura di depurazione di Mondragone loc. Sancello. C.I.G.
608190204E. Importo complessivo dell’appalto : Euro 364.094,70 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sui
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 let. a). Finanziamenti: Bilancio dell’Ente.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29.01.2015
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29.01.2015 ore 15.30
Il Bando integrale è pubblicato sul sito aziendale www.citl.it
Dirigente area
p.i. Luigi Ferrara
T15BFM257 (A pagamento).

ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE ED OMOGENEO DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di
Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia.
All’attenzione di: ing. Paolo Gabbi
Posta elettronica: trasporti@provincia.venezia.it
Indirizzi internet:
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.provincia.venezia.it/
profilo di committente: http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html
La documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n.: 2
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITD35
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia, ai sensi dell’art. 4 bis del DL 78/2009, convertito con L. 102/2009
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60112000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 37.416.600,00 Euro
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II.2.2) Opzioni:
Descrizione delle opzioni: è fatta salva la facoltà dell’ente, ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, di
prorogare la durata dell’affidamento, previa presentazione da parte dell’affidatario di un ulteriore programma di investimenti
che dovrà essere valutato ed approvato dall’Ente medesimo, in considerazione delle modalità di ammortamento dei beni
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 108
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per cauzione provvisoria e definitiva si veda quanto specificato nel disciplinare di gara.
Garanzie assicurative come riportato nello schema di contratto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamenti regionali (comprensivi della copertura oneri CCNL 2004-2007), introiti da tariffa.
L’affidamento è subordinato all’effettiva entrata delle sopracitate risorse regionali
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Nel caso di aggiudicazione della gara a concorrenti plurisoggettivi, i medesimi dovranno costituire una nuova società di
capitali con partecipazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento o altra forma di partecipazione collettiva
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: assunzione personale ed acquisizione autobus dal precedente affidatario ed altri
obblighi di servizio come indicati nello schema di contratto
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. Requisiti di ordine generale:
1. non ritrovarsi nella condizione di cui all’art. 18, comma secondo, lett. a) D. Lgs. n. 422/1997;
2. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
B. Requisiti di Capacità professionale:
1. abilitazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada ed iscrizione al REN;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1. possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2011÷2013 pari ad almeno euro 20.600.000 (ventimilioniseicentomila) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore economico;
2. aver realizzato un fatturato specifico nel settore del trasporto pubblico locale relativo agli esercizi 2011÷2013, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, non inferiore a euro
18.700.000 (diciottomilionisettecentomila) IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1. negli esercizi finanziari 2011-2013 avere esercitato servizi di trasporto pubblico locale autofiloviari di linea per un
ammontare complessivo non inferiore a 7.800.000 (settemilioniottocentomila) di vetture*km, con specificazione, per ogni
rete/sottorete esercitata, delle vetture*km annue, del luogo di prestazione e dell’Autorità che le ha autorizzate;
2. negli esercizi finanziari 2011-2013 avere esercitato almeno un servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano
non inferiore a 2.600.000 (duemilioniseicentomila) vetture*km/anno, con specificazione delle vetture*km annue, del luogo
di prestazione e dell’Autorità che le ha autorizzate
3. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 607606711C
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: 12/02/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano
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 presente procedura non è soggetta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) - trattandosi di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico (cfr. art. 5, par. 1 Reg. CE n. 1370/2007 e art. 30 D. Lgs.
163/2006) - salva l’applicazione delle disposizioni espressamente richiamate, nonché dei principi generali in materia di
affidamento dei contratti pubblici.
Le manifestazioni di interesse redatte secondo il modulo allegato al presente avviso e corredate dalla relativa documentazione devono essere contenute in un plico sigillato riportante all’esterno:
1. ragione sociale -indirizzo del mittente - numero di fax; nel caso di concorrenti plurisoggettivi (art. 34 comma 1 lettere d),
e), e bis), f) ed art. 37 D. Lgs. 163/2006) sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al concorrente;
2. la seguente dicitura: NON APRIRE - contiene manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ristretta relativa
all’affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi
al collegamento tra Chioggia e Venezia - CIG 607606711C. Scadenza: 12/02/2015 ore 12.00”
La consegna del plico potrà avvenire a mano presso l’ufficio dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del
Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, Via Forte Marghera, 191 - 30173 - Mestre VE ovvero a mezzo di servizio postale o di corriere al medesimo indirizzo. In caso di consegna
a mezzo del servizio postale o mediante corriere farà fede il timbro di avvenuto ricevimento del plico e l’amministrazione
non risponderà, né potrà essere chiamata a rispondere a nessun titolo, in caso di ritardata consegna.
Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine innanzi riportato non saranno prese in considerazione ed i
concorrenti che le avranno recapitate non saranno pertanto invitati a presentare offerta L’amministrazione si riserva la facoltà,
di annullare e/o revocare il presente avviso, non aggiudicare e/o non stipulare i contratti, senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in caso di un’unica offerta, purché
ritenuta idonea, congrua e vantaggiosa.
Con successiva comunicazione pubblicata sul sito “http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/bandi-di-garaaperti.
html” verrà indicato il giorno in cui, in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi contenenti la manifestazione di
interesse ed a verificarne la regolarità formale, la tempestività ed il contenuto al fine di verificare il possesso dei requisiti di
qualificazione alla presente procedura.
All’esito di tali verifiche il responsabile del procedimento provvederà a redigere l’elenco dei soggetti ammessi alla fase
di presentazione dell’offerta, ai quali sarà inviata la lettera di invito con le modalità che saranno successivamente indicate e,
contestualmente, all’esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti di partecipazione ovvero che hanno presentato la
manifestazione di interesse tardivamente ovvero che hanno violato le prescrizioni in materia di sigillatura del plichi.
L’esclusione dalla procedura verrà comunicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.
La lettera di invito sarà corredata dalla documentazione inerente la fase di presentazione dell’offerta e dunque, del disciplinare di gara, dello schema aggiornato di contratto completo di allegati da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario e di
ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante.
Successivamente all’avvenuta presentazione dell’offerta la stazione appaltante provvederà alla nomina della Commissione di gara che procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte secondo le modalità e le prescrizioni che saranno
indicate nella lettera d’invito.
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VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277 e
n. 2278, 30121 Venezia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: A.N.AC. (già AVCP), via di Ripetta n. 246, 00186 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
31/12/2014 - ID:2014-173283
Il dirigente
ing. Paolo Gabbi
T15BFM280 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0547388440 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Esecuzione del servizio di lettura di contatori acqua,
gas, gpl, teleriscaldamento, energia elettrica ed eventuali ulteriori settori merceologici distribuiti sul territorio gestito da
HERA S.p.A. e dalle società controllate dal Gruppo Hera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
dal 23.12.2014 al 22.12.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, avvenuto in data 22.12.2014.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM281 (A pagamento).

A.I.M. MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
A.I.M. Mobilità Srl, contrà Ped. San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza, telefono 0444.394911 - telefax 0444.321496 - www.
aimvicenza.it, R.I., C.F. e P.IVA 03196850246, rende noto che è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, una gara a procedura ristretta per la fornitura di vestiario per l’importo complessivo biennale a base d’asta di Euro 144.100,00, suddivisa
in n. 6 lotti:
lotto n. 1 - pantaloni e giacche invernali ed estive
importo complessivo a base d’asta Euro 56.000,00+IVA
CIG: 60820 21281
lotto n. 2 - cravatte e foulards
importo complessivo a base d’asta Euro 6.000,00+IVA
CIG: 60820 23427
lotto n. 3 - camicie manica lunga e corta
importo complessivo a base d’asta Euro 31.000,00+IVA
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CIG: 60820 33C65
lotto n. 4 - maglioni e berretti
importo complessivo a base d’asta Euro 11.000,00+IVA
CIG: 60820 423D5
lotto n. 5 - giubbini estivi
importo complessivo a base d’asta Euro 7.100,00+IVA
CIG: 60820 4564E
lotto n. 6 - giacconi invernali
importo complessivo a base d’asta Euro 33.000,00+IVA
CIG: 60820 488C7
La gara è svolta in committenza congiunta con FTV SpA, viale Milano n. 138 - 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 00153280243
Cpv: 18113000-4,
varianti: non ammesse
divisione in lotti: si
Soggetti ammessi
Le Imprese aspiranti concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo
ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 smi artt. 38 e 40 e del D.P.R. n. 207/2010 smi.
Saranno ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee di concorrenti ai
sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 smi.
Requisiti di ordine generale e di qualificazione
Il concorrente o i concorrenti riuniti dovranno dichiarare che l’Impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione
dagli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lettera a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del
D.Lgs. n. 163/2006 smi.
Documenti da presentare
Con l’istanza di partecipazione il concorrente o i concorrenti riuniti dovranno, preferibilmente utilizzando i moduli
disponibili sul sito AIM, dichiarare il possesso dei requisiti ivi indicati.
I moduli sono disponibili all’indirizzo web:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Vestiario15_16.zip
(all’apertura della finestra scegliere “salva”)
Altre informazioni e presentazione delle manifestazioni d’interesse
Ai sensi degli articoli 38 comma 2bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e la
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
L’istanza di partecipazione e i documenti per l’ammissione alla gara dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Dmo - richiesta di partecipazione alla gara per la fornitura di
vestiario”, e pervenire alla sede di A.I.M. in contrà Ped. San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza, ad esclusivo rischio del mittente,
entro il giorno 29.01.2015 ore 16,30
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario:
dal lunedì al giovedì: 8,00/12,30 - 13,30/16,30 e venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti con mail al Servizio Approvvigionamenti e Appalti - dott.ssa Elena Dal
Molin (mail elena.dalmolin@aimvicenza.it).
Le risposte ed eventuali chiarimenti / modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - forniture,
che si chiede di controllare fino alla data di presentazione delle richieste di partecipazione.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T15BFM282 (A pagamento).
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HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura negoziata
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Herambiente SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0547/388440 - PEC: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di digestore anaerobica per la produzione di biogas da rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata. - CIG 6064717AC8;
II.2.1) L’ammontare complessivo a base di gara è pari ad Euro 13.700.000,00, I.V.A. esclusa; II.3) Termine di esecuzione
dell’appalto: 1095 gg decorrenti dalla data di aggiudicazione.
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 HERAMBIENTE SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti - Prezzo = 40 punti. 2); IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 28.01.2015 ore 12.00.
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 GUCE in data 22.12.2014.
Presidente
Filippo Brandolini
Amministratore Delegato
dott.ing. Claudio Galli
T15BFM283 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6077017113
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Sistema Ambiente Spa: Via delle Tagliate III, 136 - 55100
- Lucca. Punti di contatto: Ufficio Segre-teria Tel.: 0583/332174 All’attenzione di: Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini. Mail:
infoa@sistemaambientelucca.it Pec: sistemaambienteluc-ca.lu00@infopec.cassaedile.it fax: 0583/332144 Sito: www.sistemaambientelucca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di raccolta c.d. porta a porta e trasporto della frazione verde (C.E.R. 20.02.01)
proveniente da sfalci e piccole potature. II.1.6) CPV: 90511000 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1): I quantitativi
di rifiuti da raccogliere sono stimati, a mero titolo indicativo, in circa 4.000 tonnellate/anno. Importo complessivo: euro
550.000,00 oltre IVA. II.3) Durata: mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-MICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza fissata per la
presentazione delle offerte: 13.02.2015 ore 11.00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta:
180 gg (dal termine per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16.02.2015 ora: 10 Luogo:
Via delle Tagliate III, 136, Borgo Giannotti, Lucca.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info sul sito: www.sistemaambientelucca.it. RUP: Dott. Ing. Roberto Enrico
Paolini. VI.4.1) procedure di ricorso: TAR Toscana. Italia. Invio alla GUCE: 03/01/2015.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
T15BFM286 (A pagamento).
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ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE ED OMOGENEO DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di
Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia
All’attenzione di: ing. Paolo Gabbi
Posta elettronica: trasporti@provincia.venezia.it
Indirizzi internet:
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.provincia.venezia.it/
profilo di committente: http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html
La documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di ATVO s.p.a. con specifici compiti operativi,
mediante sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad
ATVO s.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto orientale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi, Categoria di servizi n.: 2
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITD35
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di ATVO s.p.a. con specifici compiti operativi,
mediante sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad
ATVO s.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto orientale
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60112000
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 5.189.870,24 euro
II.2.2) Opzioni:
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
è fatta salva la facoltà dell’ente, ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, di prorogare la durata dell’affidamento, previa presentazione da parte dell’affidatario di un programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato
dall’Ente medesimo, in considerazione delle modalità di ammortamento dei beni
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 108
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per cauzione provvisoria e definitiva si veda quanto specificato nel disciplinare di gara.
Garanzie assicurative come riportato in schema di contratto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani è finanziata con fondi regionali (comprensivi della copertura oneri
CCNL 2004-2007) e dagli introiti da tariffa.
L’affidamento è subordinato all’effettiva entrata delle sopra citate risorse regionali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nel caso di aggiudicazione della gara a concorrenti plurisoggettivi, i medesimi dovranno costituire una nuova società
di capitali con partecipazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento o altra forma di partecipazione
collettiva
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: obblighi di servizio come indicati nello schema di contratto
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. Requisiti di ordine generale:
1. non ritrovarsi nella condizione di cui all’art. 18, comma secondo, lett. a) D. Lgs. n. 422/1997;
2. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
B. Requisiti di Capacità professionale:
1. abilitazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada ed iscrizione al REN;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1. possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2011÷2013 pari ad almeno euro 49.000.000 (quarantanovemilioni) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore
economico;
2. aver realizzato un fatturato specifico nel settore del trasporto pubblico locale relativo agli esercizi 2011÷2013, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, non inferiore a euro
44.400.000 (quarantaquattromilioniquattrocentomila) IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1. negli esercizi finanziari 2011-2013 avere esercitato servizi di trasporto pubblico locale autofiloviari di linea per un
ammontare complessivo non inferiore a 32.000.000 (trentaduemilioni/00) di vetture*km, con specificazione, per ogni rete/
sottorete esercitata, delle vetture*km annue, del luogo di prestazione e dell’Autorità che le ha autorizzate;
2. negli esercizi finanziari 2011-2013 avere esercitato almeno un servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano
non inferiore a 9.600.000 (novemilioniseicentomila) vetture*km/anno, con specificazione delle vetture*km annue, del luogo
di prestazione e dell’Autorità che le ha autorizzate
3. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 607628984D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari:
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 12/02/2015 Ora: 12:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano
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 presente procedura non è soggetta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) - trattandosi di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico (cfr. art. 5, par. 1 Reg. CE n. 1370/2007 e art. 30 D. Lgs.
163/2006) - salva l’applicazione delle disposizioni espressamente richiamate, nonché dei principi generali in materia di
affidamento dei contratti pubblici.
Le manifestazioni di interesse redatte secondo il modulo allegato al presente avviso e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere contenute in un plico sigillato riportante all’esterno:
1. ragione sociale -indirizzo del mittente - numero di fax; nel caso di concorrenti plurisoggettivi (art. 34 comma 1 lettere
d), e), e bis), f) ed art. 37 D. Lgs. 163/2006) sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
concorrente);
2. la seguente dicitura: NON APRIRE - contiene manifestazione di interesse a partecipare alla procedura a doppio
oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e
versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO s.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 607628984D Scadenza:
12/02/2015 ore 12.00”
La consegna del plico potrà avvenire a mano presso l’ufficio dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del
Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, Via Forte Marghera, 191 - 30173 - Mestre VE ovvero a mezzo di servizio postale o di corriere al medesimo indirizzo. In caso di consegna
a mezzo del servizio postale o mediante corriere farà fede il timbro di avvenuto ricevimento del plico e l’amministrazione
non risponderà, né potrà essere chiamata a rispondere a nessun titolo, in caso di ritardata consegna.
Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine innanzi riportato non saranno prese in considerazione ed
i concorrenti che le avranno recapitate non saranno pertanto invitati a presentare offerta.
Con successiva comunicazione pubblicata sul sito “http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/bandi-di-garaaperti.
html” verrà indicato il giorno in cui, in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi contenenti la manifestazione di
interesse ed a verificarne la regolarità formale, la tempestività ed il contenuto al fine di verificare il possesso dei requisiti di
qualificazione alla presente procedura.
All’esito di tali verifiche il responsabile del procedimento provvederà a redigere l’elenco dei soggetti ammessi alla fase
di presentazione dell’offerta, ai quali sarà inviata la lettera di invito con le modalità che saranno successivamente indicate e,
contestualmente, all’esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti di partecipazione ovvero che hanno presentato la
manifestazione di interesse tardivamente ovvero che hanno violato le prescrizioni in materia di sigillatura del plichi.
L’esclusione dalla procedura verrà comunicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.
La lettera di invito sarà corredata dalla documentazione inerente la fase di presentazione dell’offerta e dunque, del disciplinare di gara, dello schema aggiornato di contratto completo di allegati da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario, dei
documenti societari rilevanti e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante.
Successivamente all’avvenuta presentazione dell’offerta la stazione appaltante provvederà alla nomina della Commissione di gara che procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte secondo le modalità e le prescrizioni che saranno
indicate nella lettera d’invito.
L’amministrazione si riserva la facoltà, di annullare e/o revocare il presente avviso, non aggiudicare e/o non stipulare
i contratti, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei
concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in caso di un’unica offerta, purché
ritenuta idonea, congrua e vantaggiosa.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277 e
n. 2278, 30121 Venezia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
— 53 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

Denominazione ufficiale: A.N.AC. (già AVCP), via di Ripetta n. 246, 00186 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
31/12/2014 - ID:2014-173338
Il dirigente
ing. Paolo Gabbi
T15BFM290 (A pagamento).

SACAL S.P.A.
Sistema di qualificazione degli operatori economici per affidamenti di forniture e servizi 2015-2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACAL S.P.A., con sede c/o Aeroporto di Lamezia Terme,
88046, Lamezia Terme (CZ), tel 0968/414210, fax 0968/414210, sacalspa@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento delle forniture di beni e servizi di importo unitario per settori
ordinari non superiore ad E. 211.000,00 (art. 125, comma 9) e per settori speciali non superiore ad E. 422.000,00 (art. 215),
per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per importi non superiori ad Euro 100.000,00, e per incarichi di consulenza e collaborazione mediante procedura ristretta, procedura ristretta semplificata, procedura negoziata, cottimo fiduciario
e affidamento diretto (c.d. affidamenti in economia).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Periodo di validità: dal 31/01/2015 al 31/12/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it/gareeappalti.
Dirigente affari legali e societari
avv. Ester Michienzi
T15BFM306 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.970-361-316417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 3/2015 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 ricezione, selezione e pulizia, finalizzata al recupero dei rifiuti di imballaggio valorizzabili, contenuti nel sacco
della raccolta “Multimateriale leggero”, identificati con il C.E.R. 15.01.02, suddiviso in quattro Lotti, con la possibilità di
cumularne tra loro al massimo tre: Lotto 1 Polo Est 1 (CIG 605718425D) 12.500 t, Lotto 2 Polo Est 2 (CIG 6057213A49)
12.500 t, Lotto 3 Polo Ovest 1 (CIG 60572221B9) 17.000 t, Lotto 4 Polo Ovest 2 (CIG 6057235C70) 6.000 t. Importo unitario a base di gara per ciascun lotto: Euro/t 9,00 I.V.A. compresa. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
90510000-5. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: 12 mesi dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 8 del Capitolato. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: per ciascun Lotto, sulla base dell’offerta complessivamente più bassa, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati all’art. 9.3 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 30/01/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. E’ stata esperita
la procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 70 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per garantire la continuità del servizio. Il
Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 08/01/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Luca Camerano
T15BFM342 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
Bando di gara - CIG 6067474DED - CUP E47E09000030002
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone Via Bologna n. 1 (Monfalcone). Tel: 0481/495411
- Fax: 0481/495412. PEC: csim@postecert.it; www.csim.it.
II.1.5) Oggetto: esecuzione lavori di adeguamento, rinnovamento e potenziamento e dei macchinari per la movimentazione merci/carri e dell’armamento ferroviario (op.160). Categoria: OS 29; Classifica: III. II.2.1) valore dell’appalto: Euro
695.000,00, di cui Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione: mesi 18
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
24/02/2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 24/02/2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.csim.it. VI.4) Tutte
le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro competente di Gorizia,
con esclusione di qualsiasi altro foro.
Il responsabile del procedimento
dott. Giampaolo Fontana
T15BFM345 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Servizi S.r.l.Via Arno, 44 - 00198
Roma ITALIA All’att. di: Flavio Mariani - Tel.:0683054978 Posta elettronica: flavio.mariani@enel.com, Indirizzi internet:
www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000114749 (CIG 6006392779). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale italiano.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di complesso attrezzato con cavo preintestato completo di
terminazioni per collegamenti provvisori e di emergenza su rete MT (cavo attrezzo).1.6)Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 31321220 II.2.1)Quantitativo o entità totale: n. 20 cavi attrezzo MT Matr.. Enel 767010;n. 21 bobine supplementari
per cavo attrezzo Matr. Enel. 767012; n. 23 giunzioni sconnett. diritta 250A; n. 20 5 m. cavi unip con term sconnet. Rif.
BFG; n. 20 5 m. cavi unip con term sconnet. Rif. CFG; n. 20 15 m. cavi unip con term sconnet. Rif. DFG; n. 20 kit pulizia e
manutenz term. e giun.; n. 25 rulli posacavo TAB 4 pos. A; n. 25 rulliere d’angolo TAB 4 pos. B; n. 25 rulli guidacavo TAB
4 pos. C; n. 25 dossi passacavo TAB 4 pos. D; n. 26 protezioni giunzioni di testa TAB4 pos. E. Su tali quantitativi è prevista
una tolleranza del 30%. II.2.2)Opzioni sì - Descrizione delle opzioni: Fino ad un massimo del 50% dell’importo contrattuale,
compresa tolleranza da esercitare entro il periodo di validità contrattuale.II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione in
mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto:
Fideiusisone del 10% dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie III.2)Condizioni di partecipazione Vedi
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22/11/2014 numero 2014/S 226-400019 e successive
rettifiche scadenza ricevimento offerte.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 21.01.2015 - ore 16:00 IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Servizi - Il responsabile Global Procurement - Italy Procurement Distribution
Maurizio Mazzotti
T15BFM347 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara – Forniture
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cestelli e moduli tipo “Digital Glue”
per impianti dedicati alla produzione televisiva
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA DIREZIONE ACQUISTI E SERVIZI
ACQUISTI - BENI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE - Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia - Punti di contatto: Dott.
Rosario Pappone telefono: +39 06/38.781 Posta elettronica: gara5667894@rai.it fax: +39 06/37.23.446 Profilo committente:
- www.fornitori.rai.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Ricezione Gare Rai Via Pasubio,
7 - piano terra 00195 – Roma. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 1.3. PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE: Fornitura di cestelli e moduli tipo “Digital Glue” per
impianti dedicati alla produzione televisiva - C.I.G. 5833660884 - II.1.2) Tipo di appalto e Codice NUTS: Forniture - ITE43
- II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di cestelli e moduli tipo “Digital Glue” per impianti dedicati alla produzione televisiva, secondo le quantità e le tipologie di formato indicate dettagliatamente negli atti di gara. Lotto
unico. La partecipazione alla gara è consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutte le tipologie di formato indicate
negli atti di gara. Tutti i prodotti dovranno essere consegnati entro il termine essenziale di sei mesi dalla data del contratto. In
particolare, la consegna dei materiali avverrà secondo consegne parziali così organizzate: il 50% circa in valore della fornitura
entro 30 giorni data ordine; un ulteriore 25% entro 90 giorni data ordine; il rimanente 25% entro i 180 giorni data ordine
– CPV: 32211000-5 - II.1.9) Ammissibilità di varianti: No - II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: valore
esatto: Euro 981.630 Euro (novecentottantunoseicentotrenta), I.V.A. esclusa - II.3) DURATA DELL’APPALTO: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la presentazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e di una specifica cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il tutto come meglio specificato nel
Disciplinare di gara. - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono specificati nello Schema di contratto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di cui all’art. 34
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed
i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato negli atti di gara; b) ai sensi dell’art. 39
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollete secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precendete punto II.1.5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al
Disciplinare di gara). Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni
di Imprese di Rete. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate
da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economicofinanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno presentare le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e
finanziaria all’interno della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara
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al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””. Si rinvia al Disciplinare
di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete. III.2.3) Capacità tecnica:
Aver correttamente ed integralmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti di fornitura (vendita e non noleggio) di Apparati nuovi
e analoghi a quelli oggetto della presente gara, con almeno due distinti committenti, di importo complessivo non inferiore
ad euro 1.000.000 (unmilione), I.V.A. esclusa. In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica
mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA – Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
17/02/2015 Ora: 16:00 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 18/02/2015 Ora:
16:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT - IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/02/2015
Ora: 10:00 - Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra. Sarà consentita
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Determina a contrarre e richiesta di acquisto: A/4922 del 22/12/2014 e
n. 1141010870. Per il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C “Autorità Nazionale Anticorruzione” (Già Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – A.V.C.P.), di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del
01/03/2009, del 03/11/2010 e del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi
in sede di gara); il pagamento dovrà essere conforme all’avviso dell’A.N.A.C. (già A.V.C.P.) del 05/03/2014 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici
e privati”. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di
valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare di Gara). Sul sito www.fornitori.rai.it, è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale
di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno
effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della
corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun Offerente. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/02/2015, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui all’art. 71
comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo
alla presente procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte. Ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alle
modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114, le sanzioni pecuniarie
applicabili al Concorrente sono pari a: - in caso di mancanza: 4.908,15 (quattromilanovecentotto/15) corrispondente allo 0,5%
dell’importo a base di gara; - in caso di incompletezza e/o irregolarità: Euro 1.963,26 (millenovecentosessantatre/26), corrispondente allo 0,2% dell’importo a base di gara. La Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 90 giorni. Nel caso di intervenuta disponibilità,
nel corso della vigenza contrattuale, di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip e/o da centrali di committenza regionali
aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime prestazioni del presente appalto, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal Fornitore aggiudicatario, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore
non provvederà – entro il termine di 30 giorni naturali dalla formale comunicazione della Rai – ad adeguare i prezzi contrattuali
a quelli migliorativi previsti dalle suddette convenzioni. Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti
dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, Rai sospenderà il successivo
pagamento a favore del Fornitore stesso. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Come meglio specificato
nello Schema di contratto, tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità delle prestazioni e previa verifica
della regolarità contributiva del Fornitore. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato
nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. La Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche
qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai obbligo di affidamento
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della fornitura, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione,
rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata
stipula del contratto. Con riferimento all’affidamento del presente appalto, la Rai si riserva il diritto di procedere, qualora ricorrano i presupposti, ad esecuzione in via d’urgenza. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il
Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti
di contatto di cui al punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati
da Rai per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei
dati è Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14. Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala
Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - Roma. La presente procedura si espleta nella piena osservanza
del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati della Rai ai sensi delle norme vigenti. In
particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione
dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it nell’area “Corporate Goverance”. Conformemente a quanto prescritto alle “C.G.C.
Rai”, per ogni controversia si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma. Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il dott. Rosario Pappone. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, sez. Roma Via Flaminia 189 00198 Roma indirizzo internet(url): www.
giustizia-amministrativa.it - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 07/01/2015.
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX15BFM9 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbtse.com,
Tel.: 00394710622-10, Fax.003904710622-11.
II.1.1) AP202-” Esposizione centro informativo Steinach”; II.2.1) 950.000,00 Euro, al netto di IVA; II.3) 66 mesi.
III.2) Vedasi Sezione A “Bando integrale di gara”.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 27.2.2015 ore 12.00. IV.3.6) 270
giorni. IV.3.7) 27.2.2015 ore 14.00.
VI.3) Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di
gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) TRGA sezione autonoma
di Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 23/12/2014.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX15BFM13 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI IVREA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Ivrea (TO) - C.F. 00519320014 - sede legale Piazza
Vittorio Emanuele I, 1, 10015 Ivrea (TO) - Tel. 01254101 - Fax 0125410287 - indirizzo internet http://www.comune.ivrea.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, manutenzione, aggiornamento e hosting di software
degli applicativi gestionali in uso agli uffici comunali. IMPORTO DELL’APPALTO: euro 53.070,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA: art. 57 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 - qualora, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato.
— 58 —

12-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

SEZIONE V: DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’
STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: A.P. Systems srl HQ - Via Milano 89/91,
20013 Magenta (MI) P.IVA IT-08543640158. CIG: 60751647EC. Importo aggiudicazione: euro 53.070,00 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
dott. Gilberto Guerriero
T15BGA256 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO
Avviso di gara deserta - CIG 594159681F
Il 12.12.14 si è concluso il termine per presentare le offerte per la partecipazione alla procedura aperta “Affidamento
servizio di cassa dell’A.S.P.”.
Il bando è stato pubblicato su GUUE n.191-3373782014/S il 30/09/14 e su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.114 il
06/10/14 e rettificato su GUUE il 07/11/14 e su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 132 del 17/11/14.
Alla data di scadenza non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione, pertanto si dichiara deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Franciosi Marco
T15BGA263 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci n.1/b - 43036 Fidenza
Pr - Tel. 0524688400 fax 0524 528129 - www.emiliambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “fornitura di energia elettrica e servizi associati a Emiliambiente spa nell’anno 2015” - CIG
594550953C - CPV: 09310000-5. Bando di gara pubblicato su GURI n.114 del 06/10/2014.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 24/11/2014. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario:
AGSM Energia S.p.A. Lungadige Galtarossa, 8, 37133 Verona. Prezzo di aggiudicazione 969.076,57 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T15BGA266 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo a gara deserta - CIG 5994226FC3
Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 - 57123, www.comune.livorno.it.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi al comune di Livorno. Importo a base di gara:
E 2.540.000,00.
Termine presentazione offerte: 15.12.14. Procedura aperta e aggiudicazione al prezzo più basso. Esito della gara: Deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Bertelli
T15BGA271 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) InfoCamere - S.C.p.A., C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111 Fax 0498288430, ge1412@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
II.1.1) Servizi di manutenzione hardware e software e Servizi di Presidio.
IV.1.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Avviso nella GUUE: 2014/S 152-273414 del 09/08/14.
V.1) Aggiudicazione: 31/10/14. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Maticmind S.p.A., Milano. Valore finale totale: E
4.055.944,08 + IVA.
VI.3.1) Ricorso: T.A.R. VI.4) Spedizione avviso: 19.12.14.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BGA272 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto: Appalto 62/2014 - CIG 5864329561 - Affidamento della fornitura di portabiciclette.
II.6) Importo a base d’appalto: Euro 469.672,13 IVA esclusa - Oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria: City Design SpA Via Trattori 23 - Roncadelle, 31024 Ormelle (TV).
V.1.2) Punteggio ottenuto: 93,51, Ribasso -41,800%, Importo d’aggiudicazione: Euro 273.349,18 IVA esclusa V.2)
Subappalto: no.
V.I.3) Provvedimento d’aggiudicazione: n.289 del 24/12/2014.
V.I.4) Offerte: ricevute 6 escluse 1.
V.I.5) Bando GUCE S/146 del 01/08/2014.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA277 (A pagamento).

COMUNE DI RHO
Provincia di Milano
Esito di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Rho sede in Piazza Visconti 23 - 20017 Rho, Tel. 02/93332.1 Fax 02/93332.234.
Gara per l’affidamento della gestione del servizio sottocoperta in cordata doppia: percorsi di accoglienza e integrazione
per persone in grave stato di disagio e/o emarginazione - periodo 36 mesi. CIG 5882501962.
Valore dell’appalto Euro 547.618,89=; Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione e valore appalto: Soc. Coop. Soc. Intrecci Onlus di Rho. Importo aggiudicazione Euro 543.908,24=
oltre iva 4%.
Data aggiudicazione definitiva: 17/11/2014 Determinazione n. 451; offerte ricevute n. 1
Rho, 07.01.2015
Il responsabile area 2 - Servizi alla persona
Marco Dallatomasina
T15BGA279 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Provincia di Verona, via S. Maria Antica, n.1, 37121 Verona tel 045
9288508 fax 045 9288844, posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento: Servizi di vigilanza, videosorveglianza, smistamento delle chiamate telefoniche e
tele emergenza, per la Provincia di Verona, per 36 mesi, dal 2015 al 2018 C.I.G. 5862666906.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 15/12/2014. V.2) Numero di offerte pervenute:
2. V.3) Aggiudicatario: ATI C.I.V.I.S. S.p.A., codice fiscale 80039930153 - Rangers S.r.l., codice fiscale 00864080247, con
sede della mandataria a Milano (MI), cap 20154, Italia. V.4) Valore stimato, euro 154.360 (inclusi i costi della sicurezza di
natura interferenziale: euro 2.200), oltre a IVA al 22% pari ad euro 33.959,20, per un totale di euro 188.319,20, comprensivi
delle somme per l’esercizio opzionale di eventuale estensione del contratto.
Il dirigente
Michele Miguidi
T15BGA284 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) InfoCamere - S.C.p.A., C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111 Fax 0498288430, ge1308@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
II.1.1) Isole ad alta densità IT per il CED InfoCamere di Padova.
IV.1.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Avviso nella GUUE: 2014/S 077133107 del 18/04/14.
V.1) Aggiudicazione: 26/09/14. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: VEM Sistemi S.p.A., Forlì. Valore finale totale: E
440.000,00 + IVA.
VI.3.1) Ricorso: T.A.R. VI.4) Spedizione avviso: 19.12.14.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BGA285 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
Esito di gara - CIG 581727465D
SEZIONE I: Comune di Sanluri (VS) Servizi Sociali e alla Persona Via Carlo Felice, 201. Tel. 070.9383304/8
fax 070.9301709.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio Socio Educativo Distrettuale”. Importo a base di gara: E 540.400,00 IVA esclusa
+ E 1.770,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione 22.12.14. Offerte ricevute: 07. Aggiudicatario: La Clessidra soc. coop. soc. onlus di Villacidro. Importo aggiudicazione: E 513.000,00 IVA esente + E 1.770,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE V: Altre informazioni: www.comune.sanluri.vs.it.
Il responsabile dei servizi sociali e alla persona
Luisa Angela Pittau
T15BGA288 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) InfoCamere S.C.p.A., C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111 Fax 0498288430, ge1411@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
II.1.1) Fornitura di Server e Storage e correlati servizi.
IV.1.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Avviso nella GUUE: 2014/S 129-230571 del 09/07/14.
V.1) Aggiudicazione: 26/09/2014. Lotto 1: Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: Hewlett Packard Italiana Srl, Cernusco
sul Naviglio (MI). Valore finale totale: E 821.994,00 + IVA; Lotto 2: Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: RTI Telecom Italia
SPA e Sinergy SPA, Milano. Valore finale totale: E 4.312.122,73 + IVA; Lotto 3: Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: RTI
Telecom Italia S.p.A. e Sinergy SpA, Milano. Valore finale totale: E 620.884,24 + IVA; Lotto 4: Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Hewlett Packard Italiana Srl, Milano. Valore finale totale: E 218.289,00 + IVA.
VI.3.1) Ricorso: T.A.R. VI.4) Spedizione avviso: 19.12.14.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BGA289 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Avviso di gara esperita - CIG 53913624AA
I.1) Geofor S.p.A. con sede in Pontedera (PI), V.le America 105.
II.1.4) Servizi di raccolta domiciliare, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dalle
attività di ristorazione, somministrazione cibi e bevande del centro storico ed altri servizi di igiene urbana nel comune di Pisa.
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione appalto: 05/06/2014; V.2) N. di offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Avr Spa con sede in
Roma Via F. Tensi 116; Prezzo di aggiudicazione: Euro 638.180,41 IVA e oneri della sicurezza esclusi pari ad un ribasso del
26,99% sulla base d’asta.
VI.4) Data di invio del presente avviso: 08/01/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
T15BGA303 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Santa Croce, 505 - 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 16/2014. Procedura Aperta. Intervento di efficientamento immobili residenziali ERP
di proprietà del Comune di Venezia Marghera - Porta Sud - Realizzazione coibentazione con sistema a cappotto. Lotto 2. R.I.
19991. G. 267. C.I. 13367. Commessa PB.674. CUP F79F13000080001. CIG 5820074CFD.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.12.2014.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e s.m. con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e dell’art.253, co 20-bis, del dlgs 163/2006 e smi.
6. Numero di offerte ricevute: n. 54; ammesse: n. 52.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Torzini Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Via Petrarca n. 28 - Arezzo
(AR), Codice fiscale e partita I.V.A. 02100600515.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 824.693,26, esclusa I.V.A. compresi oneri per la sicurezza; ribasso offerto del 24,761%.
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9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 10.09.2014; avviso di rettifica 15.09.2014.
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo quanto disposto dall’articolo 120 del D.Lgs 104/2010;
eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 23.12.2014
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T15BGA304 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I) Comune di Recanati, Piazza Giacomo Leopardi, 26 - 62019 (MC) - Area Servizi al Cittadino e Affari generali - Servizio contratti e gare. URL: http://www.comune.recanati.mc.it.
II) Servizio di coperture assicurative a favore della Stazione Appaltante (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), per i seguenti lotti : Lotto 1 - CIG: 5958424707 - Importo lordo a base d’asta
per durata (anni 3 + 3): E. 300.000,00; Lotto 2 - CIG: 5958444788 - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E.
510.000,00; Lotto 3 - CIG: 59587850F1 - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 60.000,00; Lotto 4 - CIG:
5958799C7B - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 180.000,00; Lotto 5 - CIG:
Z0B112F1EA - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 18.000,00; Lotto 6 - CIG: 5958807318 - Importo
lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 90.000,00; Lotto 7 - CIG: ZC5112F20B - Importo lordo a base d’asta per
durata (anni 3 + 3): E. 36.000,00. Importo complessivo dei servizi E. 1.194.000,00 (comprensivo di ogni imposta od oneri
fiscali inclusi)
IV) Procedura aperta, con aggiudicazione per ogni singolo lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
V) L’ appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato in data 31/12/2014. Lotto 1: All Risk. Aggiudicatario: Aig
Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia, Importo di aggiudicazione annuo: E. 38.665,00. Lotto 2: RCT/O. Aggiudicatario: Bta Insurance Company Se. Importo di aggiudicazione annuo: E. 59.559,50. Lotto 3: RC Patrimoniale. Aggiudicatario: Aig Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia. Importo di aggiudicazione annuo: E. 7.450,00. Lotto 4:
RCA/CVT. Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni Spa. Importo di aggiudicazione annuo: E. 25.245,00. Lotto 5: Kasko.
Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni Spa, Importo di aggiudicazione annuo: E. 1.500,00. Lotto 6: Tutela Legale. Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni Spa, Importo di aggiudicazione annuo: E. 10.401,00. Lotto 7: Infortuni cumulativa.
Aggiudicatario: Allianz SPA. Importo aggiudicazione annuo: E. 4.812,00.
Il dirigente area servizi al cittadino e affari generali - Servizio contratti e gare
dott. Giorgio Foglia
T15BGA307 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo A. Brambilla, 3 - 50134 Firenze - Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare Dipartimento Tecnico - Tel. 055/7949734-055/7947980- 055/7949588-055/7947930--I-FABER SPA Divisione Pleiade. Tel. 02 37737393-76. Posta elettronica: deib@aou-careggi.toscana.it;infopleiade@i-faber.
com fax 055-7947086 Indirizzo(i) Internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it
I.2) Tipo si amministrazione giudicatrice e settore di attività: Autorità regionale/locale settore salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di manutenzione straordinaria infissi in legno ed alluminio anodizzato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Int. n. 29 P.T.2012/2014” CIG 446084990A CUP D16E12000270005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori-Esecuzione-Luogo
principale di esecuzione: Firenze codice NUTS ITE 14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria infissi in legno ed alluminio
anodizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto principale: 45422000-1
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 480.375,60 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella GURI n. 89 V Serie Speciale
- Contratti Pubblici del 01.08.2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: Provvedimento Dirigenziale n. 210 del 05.11.2014 esecutivo dal 23.11.2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 9
V.3) Nome e indirizzi dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Micromega Multiservices SAS
di Firenze con sede legale in Firenze - Codice postale 50141 Paese: Italia V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600.000,00 IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto: Euro 480.375,60 IVA esclusa al netto dello sconto del 21,21%. Valore relativo alla durata dell’appalto per un numero di 24 mesi più opzione di proroga per 6 mesi .
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappalto: SI; percentuale subappaltabile a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o un programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Procedure di ricorsi
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli n. 40 I 50100 Firenze.
VI.4) Invio del presente avviso alla GURI: 08.01.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
T15BGA308 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Avviso di gara esperita - CIG 55914491AF - CIG 5591464E0C - CIG 55914778C8 CIG 5591486038 - CIG 5591503E3B - CIG 5591520C43
I.1) Geofor S.p.A. con sede in Pontedera (PI), V.le America 105.
II.1.4) Fornitura di automezzi di vario tipo.
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione appalto: 28.07.2014; V.2) N. di offerte ricevute: Lotto 1: 6; Lotto 2: 5; Lotto 3: 5; lotto 4:
3; Lotto 5: 6; Lotto 6: 1. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Ecosoluzioni srl; Lotto 2: Autobren srl; Lotto 3: Autobren srl; Lotto
4: F.lli N&R Baroncini srl; Lotto 5: Omnitech srl; Lotto 6: F.lli N&R Baroncini srl; Prezzo di aggiudicazione: lotto 1 Euro
214.992,00 ribasso 10,42%; lotto 2 Euro 169.500,90 ribasso 10,789; lotto 3 Euro 139.500,30 ribasso 17,941; lotto 4 Euro
44.580,00 ribasso 25,70%; lotto 5 Euro 102.996,00 ribasso 14,17%; lotto 6 Euro 32.900 ribasso 6%.
VI.4) Data di invio del presente avviso: 08/01/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
T15BGA310 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006
1. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano n. 6/7, 57123 Livorno, tel. 0586/249411fax. 0586/249508, e.mail: appalti@porto.livorno.it;
2. Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, autorizzata
con Provvedimento Presidenziale n.106 del 9.07.2014;
3. Oggetto dell’appalto: “Lavori di rifacimento del manto di copertura di due magazzini del terminal Scotto nel Porto
di Livorno”.
Importo a base di gara: Euro 968.437,08 di cui:
a) Euro 862.321,08 per lavori (soggetti a ribasso)
b) Euro 106.116,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Categoria prevalente: OS33, classifica III CUP: B47E14000040005 CIG: 58368229E1
4. Aggiudicazione definitiva dell’appalto: disposta con Provvedimento del Presidente n. 197 del 19.12.2014;
5. Criterio di aggiudicazione: la predetta gara è stata aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. n. 163/2006;
6. Imprese invitate: Con lettera di invito a procedura negoziata in atti, sono state invitate n. 15 Imprese: 1) Frangerini
S.r.l. - Livorno; 2) Edilpi S.a.S. di Marianelli Andrea & C. - Pistoia; 3) Anthea Tecnologie Ambientali S.r.l.-Lucca; 4) Politi
S.r.l. - Campiglia Marittima (LI); 5) AT S.r.l. - Rogno (BG); 6) Bresciani Cover All S.p.A. - Paitone (BS); 7) Isomec S.r.l.
- Parma; 8) Sistema Tetto - Avellino; 9) Alfa SO.Ge.Mi S.r.l.-Esine (BS); 10)Impernovo S.r.l. - Finale Emilia (MO); 11)
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Parma; 12) MEC 2000 - Airola (BN); 13) ISCOM S.p.A.-Pescantina (VS) ; 14) Elle Emme
S.r.l. - Foligno (PG);15) Coop CO.ME.A -Asciano (SI)
Numero offerte pervenute: N. 9
7. Imprese escluse: N. 0
8. Impresa aggiudicataria: Elle Emme S.r.l. con sede in Foligno (PG);
9. Importo di aggiudicazione: ribasso del 26,387 % sull’importo a base di gara, per un importo pari ad Euro 634.773,12,
oltre oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di Euro 740.899,12 (non imponibile IVA);
10. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze Via Ricasoli, 40, cap 50122
Tel. 055/267301 Fax 055/293382. I termini per l’eventuale introduzione di ricorsi sono quelli di cui all’art. 120, comma 5
C.P.A.;
11. Responsabile unico del procedimento: Ing. Enrico Pribaz.
Livorno, lì 24.12.2014
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BGA319 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Sede: via Caravaggio 26/a – 20832 Desio (MB)
Tel. 03622251 - Fax 0362482900
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della manutenzione straordinaria e ordinaria
di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana ed alla mobilità aziendale. Anno 2014- CIG 5652198557, di cui al bando
pubblicato alla GURI n. 30 in data 14-03-2014, è stata aggiudicata in data 05.05.2014. Aggiudicatario: Tentori Veicoli Industriali Spa di Molteno per un importo presunto di servizio di Euro 500.000,00 + IVA.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T15BGA320 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune Di Sava - Comando Polizia Locale, Via Benedetto Croce n. 1, 74028 Sava (TA) Italia Fax. 099 9726014 0999746860 tel. 099 9746860; www.comune.sava.ta.it
II.1.1) Oggetto: servizio di locazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate
per il controllo automatico del passaggi con il semaforo rosso (art. 146 del Codice della Strada) - CIG 5624735E25.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 25 del 03.03.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 17/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 04. V.3) Aggiudicatario: Project Automation con sede in
Viale Elvezia,42 - Monza.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 125.032 (compresi oneri di sicurezza) + IVA.
Il responsabile del servizio
ten. Luigina Soloperto
T15BGA325 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice Comune di Catanzaro - Settore Servizi Finanziari Via Jannoni 88100 Catanzaro.
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale CIG: 5715364393. Importo a base d’appalto euro
409.836,05, oltre IVA.
Procedura Aperta ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Data di aggiudicazione 28/11/2014. Offerte ricevute: n.1.
Operatore economico aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena, piazza Salimbeni n. 3 Siena. Valore finale totale
dell’appalto: 400.000,00 Euro oltre IVA per un periodo di cinque anni.
Procedure di ricorso: T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B. 30 giorni; Presidente della Repubblica 120 giorni per
il ricorso straordinario.
Catanzaro 30.12.2014
Dirigente
dott. Pasquale Costantino
T15BGA328 (A pagamento).

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Sede: piazza volta, 1 – Olgiate Comasco - Provincia di Como
Tel. 031/994611 – Fax 031/944792
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’ affidamento in concessione del servizio di gestione della
farmacia comunale - CIG 58069839F5, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 68 del 18.06.2014 è andata
deserta.
Il responsabile dell’area
dott. Alberto Casartelli
T15BGA348 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta S14019
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari (Italia) tel. 080/5775062/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it e www.appaltitalia.com
II.1.1) Oggetto: servizio educativo integrativo presso gli asili nido del comune di Bari - CIG 588379660E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del 18.08.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 12/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Occupazione
E Solidarietà- Cooperativa Sociale Koinos. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 570.520,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 09/01/2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Marisa Lupelli
T15BGA349 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DI TREVISO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
1. ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso — Via d’Annunzio, 6 — 31100
Treviso — p. iva 00196710266.
2. Procedura aggiudicazione: ristretta ai del sensi artt. 3, c. 38, 54, 55 e 122, c. 6, d.lgs. 163/2006 e smi.
3. Natura ed entità delle prestazioni: Lavori di costruzione di 1 fabbricato di ERP sovvenzionata per complessivi n. 9
alloggi in Comune di Salgareda (TV) area PEEP località Campodipietra vicolo delle Acacie - CIG 57958441C06 CUP
J64H12000080002 cod. amm.ne pt 33 2013/15 Codice NUTS TTD34.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione definitiva 10/11/2014 efficace dal 23/12/2014.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: appalto a corpo, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 82, c. 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e smi e 119 del DPR 207/2010 e smi.
6. Numero di offerte ricevute: 55.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: COGEFRI Infrastrutture Srl, via Calà Forca 682 - Badia Polesine (RO).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 20,919% e che determina un importo contrattuale
complessivo pari a euro 890.728,02 comprensivo di euro 58.024,34 per oneri per la sicurezza.
9. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
a) Cat. prevalente: OG1 subappaltabile nel limite del 30%;
b) Cat. scorporabili/subappaltabili al 100%: OS6 e OS7.
10. Pubblicato in GURI il 08/08/2014.
11. Contro il provvedimento di cui sopra può essere ricorso innanzi al T.A.R. Veneto ai sensi dell’art. 120, d.lgs.
104/2010. L’intenzione di proporre ricorso avverso il provvedimento può essere comunicata per iscritto ai sensi dell’art. 243bis del d.lgs. 163/2006 e smi al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Flavio Bellin mediante posta raccomandata
presso ATER TV - Casella postale 274 Ufficio Postale Treviso Centro 31100 Treviso oppure alla casella di posta certificata:
protocollo.atertv@atertreviso.postecert.it.
Il direttore
ing. Flavio Bellin
TC15BGA249 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione ufficiale: Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
- Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007 - 2013 e 2014 - 2020 dott. Francesco Pesce - Tel. (+39) 0971/668071, e- mail:
adg_fse@regione.basilicata.it; indirizzo Internet: www.regione.basilicata.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007 - 2013.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007 - 2013” - Codice CIG: 5391679A41 - CUP: G31H13000600009.
II.1.2) Servizi - Categoria di servizi n. 11 - Luogo principale di esecuzione: Italia - Regione Basilicata - Potenza - Codice
Nuts ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1
II.1.5) CPV: 79411000.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 novembre 2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 7.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Meridiana Italia S.r.l., via dell’Edilizia - 85100 Potenza
- Italia.
V.4)Valore finale totale dell’appalto: € 843.245,00 (euro ottocentoquarantatremiladuecentoquarantacinque/00), I.V.A.
esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì - PO FSE Basilicata 2007/2013.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata - Potenza.
V1.4) Data di spedizione del presente avviso: 16 dicembre 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Pesce
TS15BGA264 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778285-8288, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@
regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura biennale di Farmaci - lotti in
concorrenza - in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, ex decreto n. 55 del
15.09.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara.
Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 84 del 18.12.2014) di complessivi n. 412 lotti per un importo complessivo biennale
presunto di € 81.328.014,34, Iva esclusa; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 81.328.014,34, IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.2) Informazioni complementari: Si dà atto della assenza di offerte valide di n.164 lotti, per un importo complessivo
biennale presunto a base d’asta di € 21.378.077,64, IVA esclusa. Si dà atto di non aggiudicare, per le motivazioni riportate nel
prospetto allegato al decreto di aggiudicazione definitiva a fianco di ciascun lotto, n. 104 lotti, per un importo complessivo
biennale presunto a base d’asta di € 30.096.629,69, Iva esclusa. Si rinvia l’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 15, 366 e
367 per la pendenza di ricorso avanti il TAR del Veneto. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2015.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA10 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso relativo ad appalto aggiudicato – Servizi socio educativi
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 Genova tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto:
COMUNE DI GENOVA, Direzione Politiche Sociali via di Francia 3 CAP 16149 tel. 0105577320 fax 0105577306 e-mail
socialeappalti@comune.genova.it; RUP Dott.ssa M. Maimone.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO accordo quadro relativo al servizio di interventi socio educativi per l’autonomia e il miglioramento delle capacità genitoriali di giovani, adulti e famiglie con figli minorenni - Cat.25 CPV 85310000-5
– per l’importo complessivo Euro 638.532,00 oltre I.V.A; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta economica peso 20/100 offerta tecnica peso 80/100.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 30/10/2014
come da Determinazione Dirigenziale n.2014-147.0.0.-101 numero offerte ricevute una; operatore economico aggiudicatario:
CONSORZIO AGORA’ SOC. COOP. SOCIALE/ Coopse Onlus/ La Comunita’ Soc. Coop. Sociale/ Centro Di Solidarieta’
Di Genova/ L’aurora Soc Coop Sociale/ Figli Del Divino Zelo Antoniano/ Centro Per Non Subire Violenza Onlus/ Il Melograno/ Il Biscione Soc.Coop. Sociale Onlus/ Suore Povere Bonaerensi Di San Giuseppe/ Fondazione Auxilium – capogruppo
CONSORZIO AGORA’ con sede in Genova, Vico del Serriglio 3 C.A.P. 16124 Partita IVA e Codice Fiscale 03486790102
con l’attribuzione di punti 100,00 e l’importo complessivo di Euro 626.532,12.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 9/01/2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA12 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PONTECORVO
Avviso di sospensione procedura di gara
SEZIONE I: Comune di Pontecorvo, Piazza IV Novembre, 03037, Pontecorvo (FR), Tel. 0776/76211 fax 0776/760201,
e-mail gestione@comune.pontecorvo.gov.it - www.comune.pontecorvo.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Avviso di sospensione procedura di gara affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale, manutenzione del verde
e servizi complementari con spese di discarica incluse” - CIG 5862357A07.
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SEZIONE IV: Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S 221-391022-15/11/2014 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 13/11/2014. Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 132 del 17/11/2014.
SEZIONE VI: Si comunica che con Determinazione dirigenziale N. 227 del 19/12/2014 e stata disposta la sospensione,
con effetto immediato e fino alla data del 18/01/2015, della procedura di gara in oggetto indicata. Seguirà specifico atto per
la riformulazione dei termini relativi all’iter di presentazione delle offerte.
Il responsabile dell’area gestione e manutenzione
geom. Vincenzo D’Aversa
T15BHA312 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - Appalto di lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria reti viarie - Interventi
infrastrutturali ex Cave di Marco Vito I lotto - CUP C89D11000160001 - Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara relativo ai lavori di cui all’oggetto, si precisa che, per mero errore è stato indicato un
numero CIG (5867672C1A) riferito ad altra e diversa gara già espletata.
Si rammenta che l’estratto avviso di gara precedente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
V serie n.146 del 22/12/2014.
Il codice GIG corretto della gara è il seguente: CIG 605807841D.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
T15BHA313 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di rettifica e proroga termini
Oggetto: Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari sul territorio dei comuni di Catanzaro e Gimigliano - CIG: 597344853A. Avviso pubblicato sulla GURI V
Serie speciale n.115 del 27/10/2014 e successivamente prorogato con avviso pubblicato sulla GURI n.142 del 12/12/2014. Di
seguito all’avviso di sospensione della pubblicazione della procedura in oggetto del 31.12.2014 , si rende noto che con Determ.
Dirigenziale n. 11 del 08/01/2015 è stato disposto di modificare il punto 2.3 Capacità Tecnica - Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti - primo punto del Disciplinare di gara. Dal giorno 09/01/2015 è stato ripubblicato sul sito internet
www.comune.catnzaro.it il bando di gara coordinato con le modifiche apportate al disciplinare. Si precisa che il termine di
presentazione delle offerte viene riassegnato e prorogato alle ore 12 del 02/02/2015, mentre l’apertura delle stesse alle ore 9,30
del 03/02/2015. Il r.u.p: Pasquale Scamardì.
Il dirigente
dott. Antonio Viapiana
T15BHA314 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante

Sede: piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia
Tel 0881791111 – Fax 0881315867 - www.provincia.foggia.it
Avviso di sospensione gara n. 22/2014
Il Comune di San Severo informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di “Pulizia
dei locali sedi di Uffici e Servizi Comunali e Uffici Giudiziari” - CIG 5742293217, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 140 del 05/12/2014 è stata sospesa sino al 27 Febbraio 2015, al fine di consentire necessarie attività di istruttoria.
Dirigente settore appalti e contratti
ing. Potito Belgioso
T15BHA346 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria, 1027 - 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di procedura incompleta
Italia-Roma: prodotti di pellicola
2014/S 250-444192
CPV: 32354000
Prodotti di pellicola
Procedura incompleta
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
La gara era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale numero 72 del 27/06/2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BHA8 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI VERCELLI
Asta pubblica

Si rende noto che in data 05.02.2015, presso la sede della Provincia di Vercelli, sarà esperita asta pubblica per l’alienazione di: palazzina “ex ONMI” sita in Vercelli, Piazza Roma n. 16 - prezzo a base d’asta Euro 590.000,00; porzione di proprietà provinciale dell’immobile “ex Orfanotrofio “San Giuseppe - Casalegno” sito in Trino (Vc), Via Pasubio n. 4 - prezzo
a base d’asta Euro 270.000,00; terreno in Trino (Vc) adiacente l’ex Orfanotrofio “San Giuseppe - Casalegno” compreso tra
Via Pasubio e Via Vittime di Bologna - prezzo a base d’asta Euro 175.000,00.
Le domande di partecipazione con l’offerta dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 04.02.2015. Il bando integrale
è pubblicato sul sito internet www.provincia.vercelli.it e all’albo pretorio on-line della Provincia e dei Comuni di Vercelli e
Trino (Vc).
Vercelli, 23/12/2014
Il dirigente del patrimonio
dott.ssa Gianna Maffei
T15BIA337 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-005) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300150112*

€ 5,09

