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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Ente delegato dal Comune di Arzano (NA) Protocollo d’intesa rep. n. 7662
del 19.06.2014 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici rep. n. 7686 del 24.09.2014
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara per procedura aperta



SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice -

STAZIONE

UNICA

APPALTANTE Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli - Via Marchese
Campodisola N. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO - Denominazione conferita
all'appalto: Affidamento della fornitura di attrezzature per la gestione di rifiuti
provenienti

dalla raccolta differenziata domiciliare, nonché la campagna di

comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione ed all’implementazione della
raccolta differenziata nel Comune di Arzano (NA) - Fondi P.O. FESR 2007 -2013
– Asse I – Obiettivo Operativo 1.1. - Importo complessivo a base di gara: €
288.145,00 oltre IVA così distinto: lotto n.1 – € 143.545,00 – per fornitura di
attrezzature come da C.S.A. - lotto n.2 – €

94.600,00 -

attrezzature come da C.S.A. - lotto n.3 – €

per fornitura di

50.000,00 – per piano di

comunicazione.
SEZIONE

III

:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i.; - Capacità
economica e finanziaria : Idonee referenze bancarie; - Capacità tecnica: aver
svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,
regolarmente e con buon esito forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto per
un importo complessivo almeno pari a quello oggetto dell’appalto [€ 238.145,00
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(€ 143.545,00 + € 94.600,00); - aver gestito campagne di comunicazione nel
settore della raccolta differenziata dei rifiuti oggetto dell’appalto in almeno 1
comune.
SEZIONE IV : PROCEDURA - Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.55
del D.Leg.vo n.163/2006 - CUP G79J13000360006 – CIG 599793113E Finanziamento: Fondi P.O. FESR 2007 2013 – Asse I – Obiettivo Operativo 1.1.
- Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e con la
verifica delle offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art.86, comma 1, del
D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e con la procedura di cui agli artt. 87, 88 e seguenti del
citato decreto legislativo
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle
offerte ammesse risulti inferiore a 5 - Termine Stipula Contratto: 120 giorni
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

- Vincolo Offerta: 180

giorni
- Termine ricezione offerte: Data 04.03.2015
- Apertura delle offerte: Data 10.03.2015
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI : Riportate nel disciplinare di gara
pubblicato sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
- Il Bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 08.01.2015

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC440 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando aviazione dell’esercito
Ufficio amministrazione
Sede: piazza San Francesco n. 5 – 01100 Viterbo - Italia
Avviso di preinformazione per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Si rende noto che il Comando Aviazione dell’Esercito intende esperire durante l’esercizio finanziario 2015, ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con la Ditta Rotorsim s.r.l. per l’acquisizione di n. 200 (duecento) ore e impiego di simulatore di volo NH90 per l’approntamento dei piloti di ETT per l’impiego fuori area e per il contributo alla salvaguardia degli interessi vitali in difesa dello stato.
Importo presunto di E. 677.000,00 iva esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. 633/1972.
L’appalto sarà soggetto alle sotto elencate condizioni.
Condizioni di partecipazione:
a. sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in ambito UE;
b. le eventuali domande di partecipazione degli operatori economici, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 13/02/2015 complete della sotto elencata documentazione:
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico, per
ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dall’art. 11 del D.Lgs 208/2011;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante i requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione sostituiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante i requisiti di capacità economica e finanziaria di
cui all’art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. In particolare fornire dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l’importo relativo ai servizi/forniture oggetto dell’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale
di cui all’art. 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dall’art. 12 del D.Lgs 208/2011. In particolare fornire dichiarazione
concernente l’elenco dei principali servizi/forniture effettuati negli ultimi cinque anni per importo pari o superiore all’importo
presunto del presente appalto;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante la certificazione di qualità dell’operatore economico di cui all’art. 43 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante la capacità di trattare informazioni classificate
secondo quanto richiesto per assicurare l’appalto in conformità alle leggi e regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza
secondo stabilito dall’art. 13 del D.Lgs 208/2011:
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante i requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’art. 14 del D.Lgs 208/2011.
Ai fini della partecipazione, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia vale quanto riportato all’art. 15
del D.Lgs 208/2011.
Ulteriori Informazioni:
- l’aggiudicazione della procedura di gara avverrà solo a seguito di avvenuta copertura finanziaria;
- il Comando Aviazione dell’Esercito si riserva la facoltà di variare l’importo della procedura di gara ovvero di
annullarla;
- la presentazione delle eventuali domande di partecipazione non vincola in alcun modo il Comando Aviazione
dell’Esercito;
- ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comando Aviazione dell’Esercito - Ufficio Amministrazione con
sede in Piazza San Francesco n. 5 - 01100 ai seguenti contatti: Tel. 0761.250444 Fax 0761.250446 - PEC comaves@postacert.
difesa.it - E-mail amm.sva.ctt.casz@aves.esercito.difesa.it.
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com Marco Carrisi
T15BFC375 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto pubblico di servizi - (Allegato IX A D.Lgs. 12.04.2006 n. 163)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Via Gazzoletti, 2 - 38122 - Trento - tel.: +39
0461201482 - fax: +39 0461201483. Posta elettronica: appalti@pec.regione.taa.it.- Sito internet: www.regione.taa.it.
Forma di appalto: Procedura aperta.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Sede operativa del soggetto economico aggiudicatario e territorio della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Codici NUTS: ITD10 ed ITD20.
Descrizione del servizio: servizi di editoria e di stampa - categoria n. 15 - CPV 22000000. Servizio di predisposizione,
stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per l’elezione 2015 di sindaco e consiglio nei comuni della
Regione Trentino-Alto Adige. Quantità dei servizi da prestare: Euro 257.000,00 (Euro duecentocinquantasettemila,00) iva
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Non sono ammesse varianti.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.regione.taa.it/appalti/Bandi.aspx (Bandi di gara) e può
essere richiesta all’indirizzo appalti@pec.regione.taa.it. La predetta documentazione di gara è disponibile sia in lingua
italiana che tedesca. In caso di dubbi interpretativi prevale il testo in lingua italiana. Il presente appalto è contraddistinto
dai nr. CIG seguenti:
Lotto n.1 - Manifesti dei candidati (CIG.N. 6034279CBC)
Lotto n.2 - Schede di votazione (CIG.N. 6034331777)
Lotto n.3 - Tabelle di scrutinio e manifesti normativi (CIG.N. 6034358DBD)
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 21/01/2015. Ora: 12:00. Le offerte devono essere trasmesse alla Regione
Autonoma Trentino Alto Adige - Ufficio Appalti, Contratti e Patrimonio - Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento e devono essere
redatte in lingua italiana o tedesca.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite
di delega specifica loro conferita da tali rappresentanti. Apertura buste: 22/01/2015 ad ore 09:00 a Trento - Via Gazzoletti,
2 - Sede Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad euro 2.040,00 per il lotto n.1, euro 1.960,00 per il lotto n. 2
e euro 1.140,00 per il lotto n.3 con le modalità indicate nelle norme di gara richieste ad ogni partecipante alla gara ex articolo 75 D.Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva richiesta all’aggiudicatario ex articolo 113 D.Lgs. 163/2006. Per entrambe le
cauzioni si applica la riduzione del 50%.
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio regionale.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti economici indicati nell’art. 34 del D.Lgs.
163/06 che operano nei settori dell’editoria e della stampa, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 45
della dir. 2004/18/CE ed all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, iscritti - ove svolgano attività in territorio italiano - nel Registro
delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs.
163/06. Le Imprese che non svolgono attività in territorio italiano saranno iscritte in analogo Registro ai sensi dell’art. 46
paragrafo 1 - allegato IX C della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 39, comma 2, allegato XI C del D.Lgs. n.163/06.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 53 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2004/18/CE e
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con riferimento all’importo complessivo iva esclusa proposto per il singolo Lotto dal soggetto
economico concorrente.
Organo competente per eventuali procedure di ricorso: Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige - Via Calepina, 50 - 38122 - Trento - Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Telefono:
0039/0461/262828. Fax: 0039/0461/262550. Presentazione di ricorsi: entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e
120 del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 11 dicembre 2014.
La dirigente della ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie
dott.ssa Maria Chiara Fauri
T15BFD404 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - Progettazione ed esecuzione
SEZIONE I: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio appalti, contratti e segreteria
U.T.R. - Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari. Punti di contatto: Per gli aspetti amministrativi, cmarceddu@regione.sardegna.it;
cmaddau@regione.sardegna.it; anpala@regione.sardegna.it - tel. 0706062643/2266/2027; Fax: 0706062031. Per gli aspetti
tecnici: Posta elettronica: albespano@regione.sardegna.it; antonligas@regione.sardegna.it Tel.: +39 070/606/2284/2425/2054,
Fax: 0706062100.
SEZIONE II: “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa - 2° stralcio 1° lotto” (CUP
J63B10000710001 - CIG 60731623D3). Importo appalto: Euro 2.164.784,20. Importo complessivo dei lavori a corpo, onorari di progettazione, servizi e indagini a base d’asta Euro 2.124.614,55, di cui, soggetti a ribasso: lavori a corpo Euro
1.918.083,22; onorari di progettazione definitiva ed esecutiva Euro 109.531,33; servizi bonifica ordigni bellici Euro 82.000,00;
indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio Euro 15.000,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
40.169,65. esclusi oneri previdenziali. Durata: 455 giorni.
SEZIONE III: Si rimanda alla documentazione di gara su www.regione.sardegna.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/03/2015 ore 13. Apertura: 24/03/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI: Presentazione di ricorsi: TAR Sardegna. Data invio GUUE: 24/12/2014.
Il direttore del servizio
ing. Alberto Piras
T15BFD413 (A pagamento).

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 02.6765.2874, fax +39 02.6765.4424; www.regione.lombardia.it (Profilo del comittente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.itpiattaforma SinTel “Comunicazioni
della procedura”.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: 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: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’appalto del servizio di assistenza tecnica inerente i fondi comunitari agricoli feaga e feasr ed i regolamenti comunitari riferiti alla nuova programmazione pac 2014 - 2020.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura di Servizi, categoria 27, Giunta Regionale di Regione Lombardia, DC Programmazione Integrata e Finanza-Piazza Città di Lombardia 1,
20124 Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica inerente i
fondi comunitari agricoli feaga e feasr ed i regolamenti comunitari riferiti alla nuova programmazione pac 2014 - 2020
, durata 36 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 71356300-1 Servizi di supporto tecnico;
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: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00), IVA esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
stimato in Euro 0,00 quindi effettivo Euro 520.000,00.
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II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento /00), secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della cauzione provvisoria
potrà essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì,prestare una cauzione definitiva, nonché possedere
una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del Bilancio Regionale.
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, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Euro 520.000,00 =(cinquecentoventimila/00) al netto dell’IVA
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni servizi analoghi
a quelli oggetto della gara e precisamente
servizi di assistenza tecnica inerenti i fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR forniti a pubbliche amministrazioni
per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 300.000,00= (trecentomila/00) al netto dell’IVA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara:
a) Offerta Tecnica 60
b) Offerta Economica 40
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 15 /2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/04/2015 Ora: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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: Verrà data successiva comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e
dell’ora previsti per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombardia, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel
Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
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: 59795397AD 2) La procedura
di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione
e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara. In tale Disciplinare sono descritte:
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le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel,
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.Regione Lombardia/Arca si riservano di sospendere la procedura in caso di
anomalie segnalate dal Sistema.3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema
SinTel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico.4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in
formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi
oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili
in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di gara 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275
del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2)
e III.2.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa la partecipazione diconcorrenti che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta.Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 10) 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
delle ore 12:00 del 19/03/2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché
verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 12) Il Contratto che verrà stipulato tra Regione Lombardia ed il fornitore
aggiudicatario ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di ripetere l’incarico per un periodo massimo di altri 36 mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006,
ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di Euro 520.000 (cinquecentoventimila)
IVA esclusa.Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio,
senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare - nel caso in
cui l’Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell’incarico - sia il diritto di eseguire il contratto per tale
ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.13) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede
la clausola compromissoria.L’informativa, di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 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). 14) In
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro
5.200,00 stabilita nel bando di gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso
inutilmente il quale si procederà con l’esclusione.
15) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Dr. Fabio Lombardi, Dirigente di Regione
Lombardia, Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti Feasr e Feaga della Direzione Organismo Pagatore Regionale.
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.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/01/2015.
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia struttura centrale gestione
acquisti della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD424 (A pagamento).

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 02.6765.2874, fax +39 02.6765.4424; www.regione.lombardia.it (Profilo del comittente).
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 “Comunicazioni della procedura”.
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Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: 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: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’appalto
del servizio di progettazione, edizione, stampa, distribuzione di “lombardia verde”, house organ della Direzione Generale Agricoltura della Giunta Regionale della Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. 15 Giunta
Regionale di Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura-Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione, edizione, stampa,
distribuzione di “Lombardia Verde”, house organ della Direzione Generale Agricoltura della Giunta Regionale della Lombardia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 30000000 Servizi di Stampa, editoria e affini.
II.1.7) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.8) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), IVA esclusa, di cui il costo relativo alla sicurezza ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., e’ stimato
in Euro 00,00
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 24 mesi dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), secondo le modalità e le condizioni
stabilite nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della cauzione provvisoria potrà
essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere
una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del Bilancio Regionale nell’ambito dell’attività diretta regionale del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.
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, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Euro 560.000,00= (cinquecentosessantamila/00) al netto dell’IVA
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 200.000,00 = (duecentomila /00)
al netto dell’IVA.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara:
a) Offerta Tecnica=60
b) Offerta Economica=40
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 25 /2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/04/2015 Ora: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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: Verrà data successiva comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno
e dell’ora previsti per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombardia all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel
Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
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: 5871322031 2) La
procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara.
In tale Disciplinare sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, 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. Regione
Lombardia/Arca si riservano di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine
per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema SinTel, la sottomissione al Sistema delle
offerte su supporto informatico. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato
digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in
sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara
sono contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di gara 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi
dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di cui ai
precedenti punti 2.3.2) e 2.3.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 10) 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 delle ore 12:00
del 08/04/2014. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 12) Il Contratto che verrà stipulato
tra Regione Lombardia ed il fornitore aggiudicatario ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di
stipula del medesimo. 13) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
L’informativa, di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 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). 14) In
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione
pecuniaria pari a Euro 2.800,00 (1% base d’asta) stabilita nel bando di gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare
la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso inutilmente il quale si procederà con l’esclusione.
— 9 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

15)E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura Dr. Massimo Ornaghi, Dirigente di
Regione Lombardia, UO Programmazione, Sviluppo Rurale e Semplificazione Amministrativa della Direzione Generale
Agricoltura.
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.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 08/01/2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia struttura centrale
gestione acquisti della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD426 (A pagamento).

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 02.6765.2874, fax +39 02.6765.4424; www.regione.lombardia.it (Profilo del comittente).
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 “Comunicazioni della procedura”.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: 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: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’appalto del servizio di spazioRegione - sportelli di Milano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat.27 Servizi
di gestione di pubbliche relazioni, Giunta Regionale di Regione Lombardia, Presidenza - Piazza Città di Lombardia 1,
20124 Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di gestione degli sportelli di Milano
di spazioRegione, durata n. 12 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79416100-4.
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: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
stimato in Euro 0,00 quindi effettivo Euro 350.000,00
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 12 mesi. dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 7.000,00 (settemila/00), secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza,
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della cauzione provvisoria potrà
essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere
una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento a carico del Bilancio Regionale, D.lgs.163/2006;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, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Euro 700.000,00=(settecentomila/00) al netto dell’IVA.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni servizi analoghi
a quelli oggetto della gara e precisamente servizi di gestione di pubbliche relazioni forniti a pubbliche amministrazioni per un
importo non inferiore complessivamente ad Euro 350.000,00 = (tecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara:
a) Offerta Tecnica 70
b) Offerta Economica 30
La scelta di assegnare 70 punti all’offerta tecnica e’ motivata dalla rilevanza della qualità trattandosi di un servizio di
front office aperto a tutti i cittadini lombardi.
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 32/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/04/2015 Ore: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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: Verrà data successiva comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e
dell’ora prevista per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombardia, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel
Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
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: 6066619C5C 2) La procedura di
gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e
modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara. In tale Disciplinare sono descritte:
le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel,
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. Regione Lombardia/Arca, come gestore della Piattaforma Sintel, si riservano di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte
saranno necessarie la registrazione al Sistema SinTel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico. 4) La
documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1;
5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di
esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di gara 6) In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i
requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2) e III.2.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa
la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
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in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 8) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente sulla Piattaforma Sintel alla funzione “Comunicazioni della procedura”
entro e non oltre il 20/03/2015 ore 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1,
nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del
D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 12) Il Contratto che verrà stipulato tra Regione Lombardia
ed il fornitore aggiudicatario ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di ripetere l’incarico per un periodo massimo di altri 12 (dodici) mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. n. 163/2006, ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di Euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00) IVA esclusa.Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione che la eserciterà a
suo insindacabile giudizio, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad
avanzare - nel caso in cui l’Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell’incarico - sia il diritto di eseguire
il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.
13) In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014, nei casi di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 3.500,00 (1% base d’asta) stabilita nel bando di gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare
la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso inutilmente il quale si procederà con l’esclusione.
14) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa, di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 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). 15) E’ stato designato quale Responsabile del
Procedimento per la presente procedura Giorgio Bleynat, Dirigente di Regione Lombardia, UO Supporto al coordinamento
delle sedi territoriali della Direzione Presidenza.
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.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 08/01/2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia struttura centrale
gestione acquisti della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD429 (A pagamento).

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 02.6765.2874, fax +39 02.6765.4424; www.regione.lombardia.it (Profilo del comittente).
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 “Comunicazioni
della procedura”.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: 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: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’appalto
del servizio di manutenzione delle reti radio isofrequenziali regionali delle Polizie Locali, del servizio Anti Incendio
Boschivo e della Protezione Civile in capo alla Direzione Generale Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. 27 Giunta
Regionale di Regione Lombardia, DG Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione-Piazza Città di Lombardia 1, 20124
Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di servizio di manutenzione delle
reti radio isofrequenziali regionali delle Polizie Locali, del servizio Anti Incendio Boschivo e della Protezione Civile, durata
n.30 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 50333000-8
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: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 1.400,000 (unmilionequattrocentomila/00), IVA esclusa, di cui il costo relativo alla sicurezza ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., e’
stimato in Euro 750,00
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 30 mesi. dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari
al 2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 28.000,00 (ventottomila/00), secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una
cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del Bilancio Regionale
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, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio)
deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per
attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Euro 2.800.000,00=(duemilioniottocentomila/00) al netto dell’IVA
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 700.000,00 = (settecentomila/00)
al netto dell’IVA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara:
a) Offerta Tecnica 20
b) Offerta Economica 80
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 26 /2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/05/2015 Ora: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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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: Verrà data successiva comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e dell’ora
per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombardia, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
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: 6043527C3D 2) La
procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara.
In tale Disciplinare sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, 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. Regione
Lombardia/Arca si riservano di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine
per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema SinTel, la sottomissione al Sistema delle
offerte su supporto informatico. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato
digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in
sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara
sono contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di gara 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi
dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di cui ai
precedenti punti III.2.2) e III.2.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 10) 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 delle ore 12:00
del 23/04/2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno
inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 12) Il Contratto che verrà stipulato tra Regione
Lombardia ed il fornitore aggiudicatario ha una durata di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
13) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa, di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 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). 14) In ottemperanza a quanto
stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro
14.000,00 (1% base d’asta) stabilita nel bando di gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel
termine di 10 giorni, trascorso inutilmente il quale si procederà con l’esclusione.
15)E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura Dr. Fabrizio Cristalli , Dirigente di
Regione Lombardia, UO Interventi Integrati per la sicurezza, l’immigrazione ed il sistema di Polizia Locale della Direzione
Generale Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione.
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.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/01/2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia struttura centrale
gestione acquisti della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD431 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Bando di gara - CUP J86D13000500003 - C.I.G. 6019081EC2
I) Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore 5° Edilizia Scolastica, Viabilità, Trasporti ed Espropriazioni, Lavori
pubblici, P.zza Plebiscito 34 - 76121 Barletta, tel. 08831978911 fax 0883959713, m.maggio@provincia.bt.it, www.
provincia.barletta-andria-trani.it.
II) Lavori di recupero, risanamento conservativo, verifiche OPCM 3274 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Tecnico
Industriale “Jannuzzi” in Andria. Importo: Euro 575.000,00 + iva di cui Euro 535.000,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro
15.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 25.000,00 per spese tecniche soggette a ribasso. Durata: 300
gg. per lavori, 30 gg. per progettazione esecutiva.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.Scadenza: 09/03/2015 ore 13:00. Apertura: 10/03/2015 ore 09:00.
VI) Documentazione sul predetto sito, sezione Bandi e Concorsi.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T15BFE379 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Segreteria generale, affari
generali e funzionamento degli organi - Via Vittorio Emanuele II, 97 - Como - Italia. Responsabile del procedimento: avv.
Marina Ceresa - Tel.031/252056 - fax 031252058 e-mail affarigenerali@comune.como.it. - www.arca.regione.lombardia.it;
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it; www.
comune.como.it. Le offerte vanno inviate a: L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte
pervenire a Comune di Como attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di consegna
degli invii postali. C.I.G: 6071404912
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi. Categoria di servizi: n. 4: Trasporto di posta per via terrestre ed
aerea.; Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale/Internazionale. - Codice NUTS ITC42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedasi il Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale e il Disciplinare di gara;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60160000-7;
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no;II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti:no;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo presunto del servizio è pari a Euro. 379.250,00 oltre IVA, comprensivo di
proroga tecnica di 6 mesi e del quinto d’obbligo sui tre anni; importo a base d’asta per il triennio Euro 277.500,00 oltre IVA;
II.2.2) Opzioni: sì;
II.3) Durata dell’appalto: 3 (tre) anni a decorrere dall’avvio del servizio;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 5.500 pari al 2% del valore contrattuale o ridotta al 50%
ai sensi di legge e pari ad Euro 2.250. Cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/06, polizza assicurativa come da
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Vedasi Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i;
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:
Vedasi Disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara;
III.2.4) Appalti riservati: No;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no ;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3 ) Informazioni di Carattere Amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore Segreteria gen.le, Affari gen.li e Funzionamento degli organi - R.G n.2433 del 30/12/2014;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio -sezione Bandi di gara di
servizi sul sito www.comune.como.it e da www.arca.regione.lombardia.it;
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel
24/02/2015- ore 13:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua
ufficiale della UE: 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: prima seduta pubblica Data: 02/03/2015 ore 10.00 . Luogo: Sede Municipale;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No;
VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione
Lombardia. Pagamento del contributo di Euro 35 all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Il subappalto è ammesso. Eventuali
richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non
riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione bando in Europa: 08/01/2015.
Il dirigente del settore
avv. Marina Ceresa
T15BFF366 (A pagamento).
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COMUNE DI AQUARA (SA)
Bando di gara - CIG 5939781E54
SEZIONE I: Comune di Aquara, Via Garibaldi, 5, 84020, Aquara (SA);
SEZIONE II: Conferimento dell’incarico di Direzione dei Lavori, contabilità, assistenza al Collaudo Tecnico Amministrativo
e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di “ristrutturazione rete idrica - fognaria e riqualificazione
urbana” l’importo presunto a base di appalto: EURO 116.930,00 iva esclusa; determina a contrarre n. 153 del 16/12/2014
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 10/02/2015 ore 12:00; apertura offerte: 12/02/2015 ore 09:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
aquara.sa.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - Sezione “Gare telematiche”.
Il responsabile del servizio
Ing. Vito Brenca
T15BFF373 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG 6084003619
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo n.1 - 63100 Ascoli
Piceno, Tel. 0736/2981, pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it,sito: www.comuneap.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee. Tipo di concessione e luogo di esecuzione: Servizi; Ascoli Piceno. Valore presunto complessivo della concessione Euro 450.000,00. Durata della concessione: dalla data di aggiudicazione (indicativamente 1/5/2015) al 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: articolo 83 D. Lgs. n.163/2006. Termine ricevimento
offerte: h. 12.30 del 23/2/2015. Periodo minimo validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR delle Marche. Invio alla GUCE: 8/1/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Mattioli
T15BFF377 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
Bando di gara - CIG 60848755B2
1. Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alto Cilento
2. Oggetto: servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della Posidonia Oceanica accumulata sulla spiaggia della Marina adiacente il porto di Agropoli
3. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37, 54, 55 e 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006
4. Luogo esecuzione: Agropoli (SA) - località porto
5. Importo: Euro 176.898,19
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006
7. Durata del contratto: ( trenta) 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30/01/2015
9. Il responsabile del procedimento: dott. Raffaele Carpinelli
Torchiara lì 09/01/2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Raffaele Carpinelli
T15BFF378 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
Bando di gara - CIG 60310904E9
I.1) Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma 2, 71037, Tel. 0884/566202 Fax 0884/566212, rignanese@
montesantangelo.it.
II.1) Servizio ristorazione scolastica c/o Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Monte Sant’Angelo (anni 5).
Entità appalto: E 900.000,00 + IVA.
III.l) Condizioni appalto: vedasi bando integrale, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata su www.
montesantangelo.it.
IV.l) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26.02.15 ore 12. Apertura
offerte: 2.03.15 ore 10.
VI.4) Ricorso: T.A.R. Puglia sede di Bari.
Il responsabile del procedimento
rag. Domenico Rignanese
T15BFF386 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara - CIG 6073932F3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Quartu Sant’Elena, Ufficio Pubblica Istruzione,
Via Eligio Porcu, www.comune.quartusantelena.ca.it, tel 070.86012618 Fax 070.86012384.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico, parascolastico e trasporto disabili anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Importo a base d’asta Euro 512.727,27 al netto di IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: visionabili su www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 05.03.15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17 - 09100 (CA).
Il dirigente
dott.ssa Nada Galli
T15BFF388 (A pagamento).

COMUNE DI CESINALI (AV)
Avviso di gara - CIG 6069537461 - CUP G37E13001380005
I) Comune di Cesinali, Piazza Municipio, tel. 0825.666041, www.comune.cesinali.av.it. R.U.P.: Ing. Anna Maria Nappa.
II) Gara per i lavori di completamento ed adeguamento ai diversamente abili della struttura polisportiva “Nocelleto”.
Importo: E 680.170,20. OG1 cl. III. Fondi POR Campania FESR 2007-2013.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/02/15 ore 12.
Il responsabile centrale di committenza
geom. Emilio Romano
T15BFF392 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 193/E61 del 11/12/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto Appalto 02/2015 CIG 6082824927 Affidamento delle prestazioni di
personalizzazione, adattamento, sviluppo di software e manutenzione in esercizio del nuovo sistema informatico dei servizi
sociali. II.1.7) Luogo fornitura Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli
atti
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 900.000,00 IVA esclusa, Oneri sicurezza per interferenze pari a zero
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di avvio delle prestazioni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 18.000,00 con validità minima 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
III.1.2) finanziamento: L’appalto è finanziato in parte con fondi vincolati finanziati con avanzo di amministrazione in parte
con mezzi correnti III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 900.0000,00 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire
all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente
le prestazioni oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura o sviluppo di software applicativi, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 900.000,00 di cui almeno uno inerente all’ambito sociale
di importo almeno pari a Euro 100.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti di
gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 16/02/2015 ore 12.00
IV.3.5) Lingua Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte: 17/02/2015 ore 10.00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE 07/01/2015 RUP: Dott. Domenico D’Amato.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF394 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 87 del 04/12/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 8 II.1.6) Oggetto Appalto 01/2015 CIG 6082811E6B affidamento del servizio di sviluppo
e realizzazione del bilancio partecipativo del comune di Milano. II.1.7) Luogo prestazione Milano. II.1.9) Divisione in lotti
No. II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 163.250,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: Come indicato all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 3.265,00 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza
assicurativa RC comprensiva di RCT. III.1.2) finanziamento l’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio. III.1.3) Forma
giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37
D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/
CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 480.000,00 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire
all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente
i servizi oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della
gara, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per
un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 163.250,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione?
No. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 16/02/2015 h 12:00. IV.3.5) Lingua Italiano. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV.3.7.1) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 17/02/2015 h 15:00 Milano Gall.
C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO. VI.4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it. VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 7/01/2015. RUP: Ermanno Matassi.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF395 (A pagamento).

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL)
Bando di gara - CIG 6037693DDE
Ente appaltante: Comune di Arquata Scrivia, P.zza Santo Bertelli 21, 15061, tel 0143/600411 fax 0143/600417, www.
comune.arquatascrivia.al.it.
Oggetto gara: Affidamento servizio di tesoreria comunale. Luogo: Comune di Arquata Scrivia, Piazza Santo Bertelli
21. Durata dell’appalto: con decorrenza dal 01/07/2015 al 31/12/2019. Condizioni minime: le ditte che intendono partecipare
alla gara, pena l’esclusione,dovranno allegare la documentazione specificata nel bando di gara. Modalità di presentazione
delle offerte: all’indirizzo specificato,entro e non oltre le ore 12 del 27/02/15.
Documenti: disponibili su www.comune.arquatascrivia.al.it.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà seguendo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 83 D.Lgs. 163/06.
Responsabile del Procedimento: Giusta dott.ssa Anna, tel. 0143/600406, anna.giusta@comune.arquatascrivia.al.it.
Il responsabile dei servizi finanziari
dott.ssa Giusta Anna
T15BFF400 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara - CIG 6083619935
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: Servizio
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet:
www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di disinfestazione,
derattizzazione e lotta alla zanzara tigre per il periodo dal verbale di consegna al 31/12/2017 II.1.2) Tipo di appalto: appalto di
servizi; categoria di servizi: n. 27; Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1.); II.1.8) Divisione in lotti: no per le motivazioni
indicate nella determinazione a contrarre n. 1932 del 17/12/2014; II.2.1) Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo a
base d’asta Euro 142.221,00 oltre IVA di legge dei quali 2.844,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: dal 1/04/2015 e comunque dalla data del verbale di consegna al 31/12/2017.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad Euro 2.844,42; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006,
n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono
specificati nelle norme di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 29/01/2015 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/02/2015 Ora:
09,30 Luogo: Comune di Piacenza - Piazza Cavalli n. 2- Piacenza; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali
rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate.
VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo
di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Determina a contrattare n. 1932 del
17/12/2014. CIG.: 6083619935. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax e/o tramite posta elettronica
certificata.
Responsabile del procedimento
ing. Gaetano Fedele
T15BFF406 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO (LE)
Bando di gara - CUP B13C12000960002 - CIG 6074207230
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Acquarica del Capo (LE) Piazza Municipio 2 - 73040 Acquarica del Capo - Tel. 0833.721106 - fax 727769 - e-mail: resputc@comune.acquaricadelcapo.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007/2013 Lavori di riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture di Palazzo Villani. Entità appalto: importo compl.vo appalto:
E. 709.174,79, di cui: esecuzione di lavori (ribasso): E. 690.461,19, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): E. 18.713,60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ.
OG1 OS 28 OS 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09.02.2015, ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Arch. Simonetta Mennonna. Documentazione di gara pubblicata su
www.comune.acquaricadelcapo.le.it è disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del
Comune nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore
arch. Simonetta Mennonna
T15BFF415 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara - Servizio di custodia edifici - CIG 5832169A1A
Ente Appaltante: Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - Servizio Contratti: tel. 081
5654597/571 - fax 081/5654579; Settore Ambiente - Rup Dott. Maria Benedetto tel 081/5654356 - fax 081/274888.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lvo 163/2006.
Importo a base d’asta: euro 849.179,00 oltre iva. Durata appalto: anni due.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 09/03/2015.
Versione integrale di bando di gara e capitolato disponibili in www.e-cremano.it.
Il dirigente settore ambiente
dott. Giovanni Vitale
Il dirigente settore avvocatura
avv. Lucia Cicatiello
T15BFF418 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - U.O. acquisti e gare
Bando di gara - Procedura aperta - Esecuzione di lavori occorrenti per la realizzazione di una pista ciclabile in via Dante
Alighieri e via Bianchi e per migliorare il monitoraggio del flusso di traffico mediante il potenziamento dell’impianto di
videosorveglianza e telecontrollo esistente
Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1888 del 12/12/2014- CIG 60841130E1 CUP E33D14000080006.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza dei Cavalli n. 2 - 29100 Piacenza - Tel. 0523 - 492030. Per
informazioni di natura tecnica: Servizio Infrastrutture Attrezzature Pubbliche - U.O. Mobilità - tel. 0523/492058- Fanzini
Ing. Emilio, fax 0523/492060, esclusivamente in orario d’ufficio e precisamente: tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 13.30
(escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.30;
1. Norme di gara: le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente specificate nel Disciplinare di
Gara acquisibile con le modalità di cui al punto 8);
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi - a sensi dell’art. 82, comma 2, lettera A), del D.Lgs 163/2006. Si
procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, ai sensi dell’art.122 - 9° comma - del D.Lgs 163/2006 nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a dieci. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
3. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: territorio del Comune di Piacenza;
4. Importo a base d’asta: l’importo complessivo è di netti Euro 789.408,54= iva esclusa (di cui Euro 122.131, 27 costo
mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta) , di cui Euro 33.179,15= per oneri per la sicurezza, Euro 69.000,00 per opere in
economia ambedue non soggetti a ribasso d’asta.
La categoria prevalente, dell’importo di Euro 621.079,39 = (di cui euro 107.431,47 per costo di mano d’opera
non soggetta a ribasso) è rappresentata dalla categoria “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc.” - OG3. Il
progetto prevede anche la seguente lavorazione: “impianti e reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento
dati- OS19” riconducibile alla corrispondente definizione prevista dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2011, per
l’importo di Euro 66.150,00.= (di cui euro 14.669,80 per costo di mano d’opera non soggetta a ribasso) - lavorazione
subappaltabile; Il concorrente deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria prevalente OG3
per la classifica minima III, attestazioni che sono rilasciate da una S.O.A.
6. Termine per l’esecuzione: il tempo utile per dare ultimati i lavori è di 270 (duecentosettanta) giorni naturali, successivi
e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
5. Modalità per ottenimento documenti di gara: Il “Disciplinare di Gara” e il “Capitolato Speciale d’appalto” sono
visionabili sul sito internet www.comune.piacenza.it, presso l’U.O. Acquisti e Gare - Piazza Cavalli n. 2 - Piacenza e presso
il Servizio Infrastrutture Attrezzature Pubbliche- U.O. Viabilità - Via Verdi 30, tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 13.00
(escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.00. I restanti documenti sono acquisibili
presso la copisteria “Punto Grafico” sita in Piacenza, Via Riglio n. 12 (Tel. 0523.606315).
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6. Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale inoltrarle: I concorrenti dovranno fare pervenire al Comune di
Piacenza - U.O. Acquisti e Gare - Piazza dei Cavalli 2, 29121 Piacenza (PC), per posta o a mano, purché entro il termine
perentorio del giorno 10 Febbraio 2015 alle ore 12,00 un plico sigillato indicante gli estremi della gara e contenente quanto
previsto dal “Disciplinare di Gara”;
7. Data, ora e luogo della gara: La procedura aperta verrà esperita il giorno 11 Febbraio 2015 alle ore 9,30 presso
l’U.O. Acquisti e Gare del Comune di Piacenza - Piazza Cavalli n. 2, in seduta pubblica, con le modalità previste dal
“Disciplinare di Gara”;
8. Cauzioni e garanzie: Dovrà essere costituita, a pena d’esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dei lavori a
base d’appalto e cioè pari a Euro 15.788,00= ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità specificate nel suddetto
“Disciplinare di Gara”. Tale importo è comprensivo anche dell’eventuale sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs.
163/2006. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006,
come specificato nel “Disciplinare di Gara”. Ai fini della stipulazione delle polizze di assicurazione si rimanda al capitolato
speciale d’appalto;
9. Finanziamento E Pagamento: I lavori hanno un importo complessivo di Euro 995.000,00 = I.V.A. compresa. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dall’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto;
10. soggetti ammessi: Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010;
11. Lingua: Tutti documenti, dichiarazioni ed offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata;
12. Requisiti di ordine generale e di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti: Vedi il “Disciplinare di Gara”.
13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolata alla propria offerta: L’offerente è vincolato alla propria
offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni;
14. Subappalto: L’impresa dovrà inoltre indicare i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in
cottimo a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto;
15. Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida. Nel caso
di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
16. Certificazioni, dichiarazioni e documentazioni: Per partecipare al presente incanto dovranno essere presentate tutte
le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal “Disciplinare di Gara”, con le modalità ivi descritte;
17. Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Carini.
Responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Carini
T15BFF423 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Area finanziaria – Servizio tributi
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di affiancamento e supporto all’ufficio tributi per la
gestione dell’attività ordinaria e di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e dell’imposta unica comunale
(IUC)
Ente appaltante: Comune di Sant’Anastasia - Piazza Siano 2 - Tel. 081/8930220-8930238 - Fax. 081/8930247 www.comunesantanastasia.gov.it, tributi@pec.comunesantanastasia.it. Ulteriori informazioni: Ufficio Tributi-lunedì/
venerdì ore 09,30-12,30; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18,00-Tel: 081/8930238 (Dr. Antonio Esposito) - Contatto
Skype: Dr. Antonio Esposito - Sant’Anastasia (Utenza dell’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Anastasia). Bando di
gara, Capitolato d’Oneri e documentazione disponibili sul sito del Comune. Offerte o domande di partecipazione da
inviare a: Comune di Sant’Anastasia - Ufficio Tributi - Piazza Siano 2 - 80048 Sant’Anastasia (NA). Responsabile dei
tributi posti a gara: dr.ssa Rossella Romano (Responsabile dell’Area Finanziaria).Responsabile del Procedimento: dr.
Antonio Esposito (Responsabile Servizio Tributi).
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con aggiudicazione in base
alla offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
L’affidamento decorrerà dal 01.04.2015 fino al 31/03/2018, per una durata pari ad anni 3. E’ prevista inoltre la proroga
tecnica fino a un massimo di mesi 6 (sei), nelle more della individuazione del nuovo soggetto gestore.
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Importo complessivo stimato dell’appalto: euro 197.907,74 oltre Iva al 22%. Aggi a base di gara (tutti da intendersi
oltre IVA): incassi da emissione avvisi di accertamento: 20,00%, incassi da gestione del pre-coattivo con avvisi e solleciti di
pagamento: 10,00%. L’affidatario non avrà l’obbligo di garantire un’entrata minima fissa annua.
Termine offerte: all’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 12,30 del 09/02/2015. Bando e allegati pubblicati integralmente all’Albo Pretorio del Comune e consultabili presso il sito del Comune. L’estratto del presente Bando è pubblicato anche
sul B.U.R.C. nonché sul periodico Gazzetta Aste e Appalti Pubblici. Eventuali precisazioni, rettifiche e/o chiarimenti verranno
pubblicati sul sito Internet del Comune di Sant’Anastasia. CIG procedura: 6076020A50, RUP avv. Antonietta Colantuoni.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Rossella Romano
T15BFF438 (A pagamento).

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Bando di gara
1) S.A: Comune di Lastra a Signa (FI), partita I.V.A. n. 01158570489.
2) Oggetto: Manutenzione ordinaria di aree di verde pubblico, del parco fluviale e del parco di Villa Caruso - Bellosguardo del comune di Lastra a Signa - CIG: 5301504B7D.
3) Avviso procedura aperta svolta in modalità telematica riservata alle cooperative sociali art. 52, decreto legislativo
n. 163/2006.
4) Importo: € 165.373,61 I.V.A. esclusa.
5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Durata: anni 1 da data aggiudicazione.
7) Termine ricezione offerte: ore 12 del 23 febbraio 2015.
8) Bando: www.comune.lastra-a-signa.fi.it
Lastra a Signa, 30 dicembre 2014
Il responsabile area n.1 - Lavori pubblici e servizi tecnici
geom. Luca Betti
TC15BFF242 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara
Il Comune di Olbia, Via Dante n. 1 07026 Olbia OT) Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport,
Tel. 0789/52174 Fax 0789/52331 e-mail provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it pec.comune.olbia@actaliscertymail.it, indirizzo
internet www.comune.olbia.ot.it, indice una procedura aperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ripresa e diffusione televisiva dell’attività del Consiglio comunale dell’Ente Durata: dalla data del 01/04/2015
al 31/03/2018. Appalto di servizi, Cat. 15A CPV 6422000-4. Importo a base d’asta: € 129.545,46, più € 10.796,41 per l’eventuale
proroga trimestrale. Divisione in lotti: no. Non sono ammesse varianti al capitolato tecnico, offerte parziali, condizionate o difformi
dal bando e dal disciplinare, pena l’esclusione. Cauzioni e Garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex art.113 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare. Criterio d’aggiudicazione:
Offerta al prezzo più basso. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. Luogo di prestazione dei servizi: ambito
territoriale dell’Ente. Procedimento riservato ad imprese titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
di cui al D.Lgs n. 177/2005 e s.m.i. Le offerte redatte in lingua italiana corredate dai documenti indicati nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13:00 del 16/02/2015. L’apertura delle offerte avrà luogo il 17/02/2015 alle
ore 11.00 presso l’Ente. Il bando, il disciplinare ed il capitolato sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.comune.olbia.
ot.it (Sezione Bandi di Gara) e potranno essere richiesti e ritirati, previo pagamento per spese di riproduzione, presso l’Ente ai
recapiti di cui sopra dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Il CIG è: 607364740F
Il R.U.P.
dott. Michele Baffigo
TC15BFF244 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVI VELIA
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Novi Velia Piazza XIX Agosto,77 snc - Tel. 097465031 fax 097465078
PEC: utcnovi@asmepec.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Bando di gara CIG 6080738FB9 - Lavori di completamento per il recupero ex convento dei Celestini, Piazza San
Giorgio Luogo di Esecuzione : Novi Velia (SA) CPV : 45454000 - 4 - Non è diviso in lotti - Importo a base d’asta Euro
765.000,00 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 15.000,00- Durata dei lavori giorni
240 (duecentoquaranta)- Categoria delle lavorazioni OG2 class. III - OG11 class III (Scorporabile).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara, pari ad EURO 15.000,00-Finanziamento POR CAMPANIA FERS
2007/2013-accelerazione spesa SEZIONE IV : PROCEDURA
L’aggiudicazione sarà effettuata can il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53 comma 2, lett.
a) e art. 83 d.lgs 163/06 e smi; l.r. n. 3/07 e smi. Il termine per il ricevimento delle offerte è il giorno 12/02/2015 - alle
ore 12,00. Apertura offerte giorno 16/02/2015 ore 9,00 L’offerta è valida 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando-disciplinare integrale è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Novi Velia www.comune.novivelia.sa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Mario De Cesare
TC15BFF245 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMURRO
Provincia di Potenza
Sede: piazza Garibaldi, 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 81000050765
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione impianti sportivi calcetto/tennis alla
contrada Verdesca” - CUP G16J4000510005 - CIG Z801246321.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto con il sistema della procedura aperta una gara per l’affidamento del
«Servizio di gestione impianti sportivi calcetto/tennis alla contrada Verdesca».
L’importo a base d’asta ammonta € 3.600,00 annui oltre IVA (ove dovuta).
La durata complessiva dell’appalto è di anni 2 (due).
La gara si terrà con le modalità previste dall’art. 55 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta a rialzo sul prezzo a base di gara.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 29 gennaio 2015.
Il testo integrale del bando con relativo capitolato viene pubblicato integralmente sul sito del Comune di Montemurro:
(www.comune.montemurro.pz.it), nonchè all’albo pretorio On-Line del Comune.
Il responsabile del procediemnto e l’arch. R. Schettini.
Il responsabile del servizio
arch. Roberto Schettini
TC15BFF291 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTOVERO
Provincia di Savona
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Ortovero (provincia di Savona)
Via Roma n. 249 - 17037 Ortovero - C.F. 00341180099
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione ambientale.
Tipo di procedura: aperta;
Luogo esecuzione: Ortovero (SV);
Importo: € 128.000,00, oltre Iva, annuali;
Criteri aggiudicazione: offerta al prezzo più basso;
Durata contratto: anni tre;
Termine offerte: ore 12,00 del giorno 13 febbraio 2015;
Bando di gara ed allegati reperibili: www.comune.ortovero.sv.it
Responsabile del servizio ambiente: Geom. Mauro Ginocchio.
Ortovero 30 dicembre 2014
Il responsabile del servizio
geom. Mauro Ginocchio
TC15BFF296 (A pagamento).

COMUNE DI NEMBRO
Settore Economico Finanziario
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01.04.2015 - 31.03.2020 - CIG ZE21265235
Il Comune di Nembro, via Roma n. 13 - 24027 Nembro (BG), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00221710163 giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.2014, indice gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale
per il periodo 01/04/2015 - 31/03/2020.
La gara avrà luogo con il sistema della procedura aperta esperita con la modalità del R.D. 827/1924 con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le buste dovranno pervenire al protocollo del Comune tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2015.
Caratteristiche del servizio requisiti e modalità di partecipazione sono integralmente risortati nel Bando di Gara pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Nembro www.nembro.net - sezione appalti.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria tel. 035471318, e-mail roberta.rondi@nembro.net
La responsabile del settore
dott.ssa Laura Dordi
TC15BFF381 (A pagamento).

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Sede amministrativa: via E. De Nicola n. 2 - 72013 Ceglie Messapica (BR), Italia
Codice Fiscale: 81000180745
Bando di gara per l’affidamento del servizio mensa in favore degli alunni della scuola primaria, dell’infanzia e dell’asilo
nido comunale nonché, domiciliarmente, in favore di anziani e persone bisognose - CUP: J19D14001470004 - CIG:
60804989AD
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice – Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Ceglie Messapica - Via E. De Nicola n. 2 - 72013 Ceglie Messapica (Br) - Telefono 0831387201 - URL: www.comune.ceglie-messapica.
br.it - PEC: protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio mensa in favore degli alunni della scuola primaria, dell’infanzia e dell’asilo
nido comunale nonché, domiciliarmente, in favore di anziani e persone bisognose; Procedura di gara: APERTA, ai sensi
dell’art.53, Comma 4 del D.L.gs. 163/2006; Luogo di esecuzione: scuola primaria, dell’infanzia e dell’asilo nido comunale
ubicate nel territorio del Comune di Ceglie Messapica; Natura: Servizio di cui all’Allegato II B - Categoria 17 - D.Lgs.
n. 163/2006; Oggetto principale: Servizi di mensa scolastica; Entità d’appalto: Euro 2.539.027,50 oltre IVA come per legge
di cui Euro 2.477.100,00 per Servizi di mensa scolastica ed Euro 61.927,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV - Procedure: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art.83
del D.lgs. 163/2006; Termine di esecuzione: 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio; Termine
di presentazione delle offerte: H 12,00 del 2 marzo 2015; Apertura delle buste: presso la sede della stazione appaltante alle
ore 10,00 del 3 marzo 2015
SEZIONE V: Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su:
www.comune.ceglie-messapica.br.it
Responsabile area lavori pubblici
ing. Michele Maurantonio
TX15BFF14 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Sede comunale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste
Punti di contatto: Area Risorse Economiche-Finanziarie e di Sviluppo Economico – Direzione, rag. Corina Sferco (RUP) o
dott. Enrico Zuin tel. n. 040/6754514 o 040/305688, fax: n. 040/309263, e-mail sferco@comune.trieste.it o zuin@comune.
trieste.it
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara per il servizio di consulenza ed assistenza nella procedura per l’affidamento del servizio distribuzione del
gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo “Trieste” (ATEM - TS)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Area Risorse Economiche-Finanziarie e di Sviluppo Economico Direzione – all’attenzione della rag. Corina Sferco (RUP) o del dott. Enrico Zuin. Indirizzo internet: www.comune.
trieste.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato d’Appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di consulenza e assistenza per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’Ambito Territoriale Minimo “Trieste” (ATEM-TS). CIG n° 5966946F98. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 11. Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS:
ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: attività preordinata alla
predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79411000-8. II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto. II.2.1) L’entità globale dell’appalto ammonta ad Euro 417.307,72 + Euro 0,00 di oneri per la sicurezza +
I.V.A. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: presumibilmente 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Euro 8.346,15 (provvisoria) – 10% del
prezzo di aggiudicazione (definitiva). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. Anticipazione da bilancio comunale e successivo rimborso da parte del futuro
gestore d’ambito aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M.
n. 226/2011. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Impresa. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Inesistenza cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163; iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato
oppure presso i Registri professionali dello Stato di provenienza oppure all’Ordine degli Ingegneri/Architetti, agli Albi
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di Avvocato, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Società di professionisti, Consorzi stabili di società di professionisti ex art. 90 lettera h) del D. lgs. n. 163/2006, per le attività oggetto del servizio. I requisiti minimi dovranno
essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura
dell’Amministrazione aggiudicatrice. III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: aver conseguito negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero nel più breve periodo dall’avvio
della propria attività, un fatturato globale non inferiore ad euro 500.000,00. III.2.3) Capacità tecnica. Aver prestato, con
buon esito, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero nel più breve periodo di avvio
della propria attività, servizi di assistenza e consulenza giuridica, organizzativa, tecnica ed economica nel settore dei
servizi pubblici locali pari ad almeno euro 370.000,00 complessivi, presso destinatari pubblici e/o privati espressamente
indicati e corredati dai rispettivi importi e date; aver eseguito, nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di
gara in favore di enti locali e/o società a partecipazione pubblica o di privati, servizi di assistenza e consulenza analoghi
all’attività di supporto tecnico finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione gas o, in alternativa, all’attività di
valutazione di reti ed impianti finalizzata all’affidamento del servizio medesimo; in entrambi i casi l’attività deve essere
stata svolta per un numero di pdr (punti di raccolta) almeno pari al 20% di quelli dell’ATEM Trieste, espressamente
indicati e corredati dai rispettivi importi e date. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione
del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri enunciati all’art. 3 del Capitolato d’Appalto: 1. Offerta tecnica massimo 70 punti, 2. Offerta economica massimo 30 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: I-5/9/4/13/24. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il Capitolato d’Appalto e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 13/2/2015 ore 12.30. Documenti a pagamento: sì Costo: 10,20 Valuta: EURO di cui Euro 2,00 per il bando, Euro
5,20 per il disciplinare di gara, Euro 3,00 per il Capitolato d’Appalto. Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento
su conto corrente postale avente codice Iban IT14Q0760102200000000205344 intestato al Comune di Trieste. Il bando, il
disciplinare di gara, il Capitolato d’Appalto con la relativa modulistica potranno anche essere scaricati gratuitamente dal
sito internet del Comune di Trieste. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 06/03/2015 ore: 12.30. IV.3.5)
La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 09/03/2015 ore 10.00. Luogo: Trieste – Piazza
dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali
rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all’indirizzo di cui al precedente punto I.1) è costituita dal bando, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione
dell’offerta e contenente le modalità e condizioni dell’appalto e dagli altri elaborati indicati al precedente punto IV.3.3).
Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, saranno inserite nel sito internet
del Comune di Trieste, sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia.
Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro
secondo. VI.4) Data di spedizione del presente bando alla G. U. C. E: 09/01/2015
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori
informazioni. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, all’attenzione del dott. Vatta, 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754657 – 040/6758113. E – mail: vattari@comune.trieste.it. Fax:
040/6754932. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il
Capitolato d’Appalto e la documentazione complementare: Vedi sezione I – punto I.1). III) Indirizzi e punti di contatto
ai quali inviare le offerte: Vedi punto I) del presente allegato tramite il Protocollo Generale del Comune.
Trieste, 9 gennaio 2015
Direttore del servizio appalti, contratti e affari generali
dott.ssa Tiziana Tiozzo
TX15BFF15 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011-4422346: e-mail: roberto.biancato@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 3/2015
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dott. Roberto Biancato Tel. 011/4422346-Fax 011/4421910 – Indirizzo di posta elettronica: Roberto.biancato@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Suolo e Parcheggi, Piazza
San Giovanni 5, 10122 Torino – tel. 011/4433099 - fax 011/4422758.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 3/2015 –Interventi straordinari pavimentazioni vie, strade e piazze della Città – Pavimentazioni lapidee – Bilancio 2014.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 690.000,00 a misura, oltre Euro 12.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; totale dell’appalto: Euro 702.000,00.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG3 class. III - € 702.000,00.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 14.040,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 594772491B) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 11 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 5 novembre 2013 (mecc. n. 2013
05162/003) esecutiva dal 21 novembre 2013 e della determinazione n. 598 del 22 ottobre 2014, (mecc. n 2014 04850/033),
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1 lett.a)del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., il Comune di
Torino procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà l’articolo 87, comma 1 e la facoltà
di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Resta ferma la
facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte
duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno
prese in considerazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 10 febbraio 2015 entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 11 febbraio 2015 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 4 febbraio 2015.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Determinazione a contrattare: determinazione n. 598 del 22 ottobre 2014, (mecc. n 2014 04850/033). Il Disciplinare di gara,
facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate
nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito Internet del Comune di Torino al seguente indirizzo: www.
comune.torino.it/appalti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF17 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE

Sede: via San Francesco n. 5 - Statte
Punti di contatto: 099/4742815-806-807
Codice Fiscale: 90031270730
Bando di gara - Procedura aperta per servizio di tesoreria comunale.
Affidamento, con contratto di concessione, del servizio di tesoreria comunale. L’ importo stimato del contratto, al netto
dell’ i.v.a., è di € 100.000,00. La documentazione di gara è disponibile su http://www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi di
gara, sottosezione servizi. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di presentazione delle offerte: ore 12 del 05/02/2015.
Il R.U.P - Responsabile del settore finanziario
dott.ssa Elena Palma
TX15BFF20 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
Bando di gara - CIG 6058964F40
I.1) Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci - V.le Isola Bianca - 07026 Olbia (OT) Tel. 0789/204179, fax 0789/209026;
www.olbiagolfoaranci.it. Per chiarimenti: R.U.P. Dott. Ing. Alessandro Meloni.
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia, spazzamento e ritiro rifiuti nelle strade, piazzali, banchine
e nelle aree demaniali portuali del porto di Porto Torres. II.2.1) Il valore stimato dell’appalto è pari a E. 183.521,19, gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad E. 1278,96, il costo del personale determinato ai sensi art. 82 c. 3 bis
D.lgs. 163/06 è pari ad E. 108.517,92 (non imponibile IVA) II.3) Durata: 1 anno.
III.1) Condizioni relative all’appalto: v. bando di gara integrale III.2) Condizioni di partecipazione: v. bando di gara
integrale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, al netto oneri
sicurezza e del costo del personale determinato ai sensi art. 82, c. 3 bis, D.Lgs. 163/06 IV.3.4) Termine ricevimento domande
offerte: 28/1/2015, h 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 180. IV.3.8) Apertura offerte: seduta pubblica in data 28/1/2015, h 15.
VI.3) Il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo web: www.olbiagolfoaranci.it. Per chiarimenti
e/o informazioni complementari v. bando integrale.
Il commissario straordinario
C.A. (CP) Nunzio Martello
T15BFG430 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Estratto di avviso esplorativo per manifestazione di interesse
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Trieste, via Karl Ludwig von Bruck, 3 — 34143 Trieste.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Crosilla, Tel. 040 6732259 - Fax 040 6732223, P.E.C. fcrosilla@cert.
porto.trieste.it.
I.2) Oggetto dell’avviso esplorativo: indagine di mercato volta ad appurare se esistano operatori economici interessati ad
acquisire in tutto o in parte, e comunque nella quota minima del 51%, la partecipazione attualmente totalitaria dell’Autorità
Portuale di Trieste nella società Adriafer S.r.l. con socio unico.
I.3) Informazioni su Adriafer S.r.l.: sede legale in Trieste (34123), Porto Franco Nuovo snc, Palazzina Ex CULP, P.IVA e
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Trieste al n. 01033440320, REA TS-119340, ed avente attualmente
capitale sociale pari a Euro 31.557,00 rappresentato da quote, di proprietà al 100% dell’Autorità Portuale di Trieste.
II) Base d’asta: indicata nella successiva ed eventuale lettera d’invito a presentare offerta.
III) Requisiti generali per la partecipazione: sono ammessi a manifestare interesse gli operatori previsti dall’art. 34 del
D.Lgs 163/06, ivi compresi gli enti pubblici e i soggetti aventi natura pubblica, entro i limiti delle disposizioni normative
che li riguardano in relazione all’assunzione di partecipazioni, che non si trovino in una delle condizioni ostative previste
dall’art. 38 del D.Lgs 163/06.
IV) Capacità speciale degli operatori: sono ammessi a manifestare interesse e a partecipare alla successiva procedura gli
operatori in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso della qualifica di impresa ferroviaria, da intendersi quest’ultima come
qualsiasi impresa, pubblica o privata, titolare di licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, o altrimenti
abilitata ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e ss decreti attuativi, anche per effetto dell’abilitazione operata
da organismo incaricato da altro Stato Membro a rilasciare licenze in campo ferroviario, ai sensi della Direttiva 2012/34/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012; b) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi fiscali (20112013), un fatturato specifico in relazione al servizio di trasporto ferroviario di merci non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) in ciascun esercizio. La partecipazione alla procedura, e il correlato acquisto di quote, sono ammessi anche
in capo alle imprese pubbliche o private titolari di concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio
1994 n. 84, art. 18, nell’ambito del Porto di Trieste o di altro Porto, ovvero in favore di operatori della logistica stabilmente
operanti nelle aree portuali/retro-portuali del Porto di Trieste o di altro Porto, titolari di strutture connesse con la rete ferroviaria, secondo le prescrizioni di dettaglio contenute nell’avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Autorità Portuale.
V) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 2 febbraio 2015
VI) Documentazione di procedura: per gli ulteriori aspetti inerenti alla capacità generale e speciale degli operatori,
all’oggetto procedurale ed ai suoi aspetti tecnico-economici, alle condizioni di partecipazione, ai chiarimenti e per eventuali modifiche dell’avviso, si rimanda all’avviso nella sua veste integrale ed all’ulteriore documentazione, tutti oggetto di
pubblicazione sul profilo di committente dell’Autorità Portuale di Trieste, wwvv.porto.trieste.it, nell’apposita sezione, ed al
contenuto della lettera di invito che sarà eventualmente trasmessa ai candidati.
VII) Data di spedizione del presente avviso: 30 dicembre 2014
Il presidente dell’autorità portuale
dott.ssa Marina Monassi
TC15BFG247 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara - CIG 60862314B4
I.1) Fondazione ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 - Roma - Servizio Patrimonio Immobiliare R.U.P.: Arch. Giovanni Perrotta. Telefono: 0657932468; Fax 0657932023; g.perrotta@enasarco.it; rup.lavori@pec.enasarco.
it - www.enasarco.it.
II.1.5) Esecuzione dei lavori di sostituzione della copertura in Eternit, con pannelli a sandwich, sostituzione canali di
gronda, risanamento frontalini e intonaci ammalorati, ristrutturazione delle parti in cortina, tinteggiatura, revisione delle
ringhiere in ferro e relativa verniciatura, da eseguire presso lo stabile di L.re degli Artigiani 10. II.2.1) Importo complessivo
dei lavori, al netto di oneri fiscali, Euro 1.200.578,45 di cui Euro 393.833,45 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al
ribasso. categoria prevalente: OG1 - class. III. II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 200.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 13.02.2015 ore 12:00.
VI.3) Per quanto non indicati si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.enasarco.it.
Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
arch. Sandro Tibaldeschi
T15BFH407 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara - CIG 60862189F8
I.1) Fondazione ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 - Roma - Servizio Patrimonio Immobiliare R.U.P.: Arch. Giovanni Perrotta. Telefono: 0657932468; Fax 0657932023; g.perrotta@enasarco.it; rup.lavori@pec.enasarco.
it - www.enasarco.it.
II.1.5) Esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la ristrutturazione dei frontalini balconi, la rimozione delle
vetrature dei parapetti in vetro retinato delle ringhiere balconi delle singole unità abitative, bonifica mediante la rimozione della
copertura a tetto ed i celetti esterni delle finestre in cemento amianto, del complesso immobiliare di proprietà della fondazione
Enasarco sito in Roma, Via San Calepodio, 14 - Viale Dei Quattro Venti, 156. II.2.1) Importo complessivo lavori al netto di oneri
fiscali, Euro 1.909.852,65, di cui Euro 426.957,95 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Categoria prevalente
OG1 - class. IV.
II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 365.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 31.01.2015 ore 12:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.enasarco.it.
Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
arch. Sandro Tibaldeschi
T15BFH410 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Bando di gara d’appalto di servizi
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI - SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti dl contatto: INAIL — Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 Roma 00144 - Italia. internet www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti — Antonella De Pero — Michela De Stefano Tel.: 06.5487.1 - Fax:
06.54873494. Indirizzo e-mail: a.depero@inail.it; m.destefano@inail.it ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: INAIL — Direzione Generale - Direzione Centrale Acquisti -Ufficio Protocollo (3°p.-st.
n. 311) P. le G. Pastore, 6 — 00144 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO –
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di spedizione e recapito di plichi e pacchi
per la Tipografia di Milano (LOTTO n. 1), il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (LOTTO n. 2) e la Direzione Generale
(LOTTO n. 3) dell’INAIL. Gara n. 18/2014.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Italia.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio ha per oggetto l’attività di prelievo e consegna di plichi e pacchi
contenenti documenti libri e pubblicazioni in partenza dalla Tipografia di Milano (LOTTO n. 1) e dalle sedi della Direzione
Generale (LOTTO n. 3), nonché protesi ortesi e ausili in partenza dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio e dalla strutture
allo stesso collegate (LOTTO n. 2).
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.900.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà di rinnovo di anno
in anno per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d. lgs n. 163/2006).
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto –
III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo del servizio pari ad € 12.000,00 per il LOTTO n. 1, €.
18.000,00 per il LOTTO n. 2 ed €. 8.000,00 per il Lotto n. 3; Cauzione definitiva come da Capitolato e Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi INAIL di bilancio
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
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/A al Disciplinare.
La dichiarazione deve essere resa con le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in cui si attesti:
1. fatturato specifico nel settore oggetto di gara nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) non inferiore € 900.000,00 per il
LOTTO n. 1, €. 1.400.000,00 per il LOTTO n. 2 e d €. 600.000,00 per il Lotto n. 3, indicando anche i relativi fatturati annui,
in conformità all’allegato 1/D al disciplinare; per partecipazione a più lotti il fatturato specifico dovrà essere pari alla somma
dei fatturati specifici richiesti per i lotti per i quali si concorre;
2. idonee referenze bancarie come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/D al Disciplinare
attestante l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara di cui al fatturato specifico, prestati negli ultimi tre
anni (2011-2012-2013), con l’indicazione dell’ammontare del fatturato relativo ad ogni servizio, delle date di inizio e di fine
di ogni servizio, dei destinatari pubblici e privati. Indicare almeno un servizio di importo pari a quello relativo al lotto per il
quale si partecipa; in caso di partecipazione a più lotti indicare almeno due servizi.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: si, sulla base dei requisiti cui al precedente punto III.2.1
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate del
servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 18/2014 — CIG N. 60697113F8 LOTTO n. 1 - CIG N. 6070019224 LOTTO
n. 2 - CIG N. 60700370FF LOTTO n. 3
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi punto V1.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/02/2015 Ore:12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
VI.3) Informazioni complementari: Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato e il Disciplinare di
gara (e relativi allegati), nel quale sono riportate le modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta
previsti a pena di esclusione. Il Bando ed i suddetti allegati sono tutti disponibili sul sito: www.inal.it/amministrazionetrasparente/bandidigara. Per eventuali problemi tecnici per registrarsi ed effettuare il download dei bandi e relativi allegati scrivere
a dcod-esercizioserviziapplicativi@inail.it oppure a dcod-infrastruttureportali@inail.it. Chiarimenti e informazioni sugli atti
di gara possono essere richiesti esclusivamente via fax o via e-mail ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1 entro e
non oltre il termine delle ore 12,00 del 02/02/2015 e saranno pubblicati entro il 09/02/2015. Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Antonella De Pero della Direzione Centrale Acquisti.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 — 00196 Roma- telefono:
06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV
del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 30/12/2014
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TC15BFH250 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

AZIENDA SPECIALE PER L’ECONOMIA DEL MARE
Azienda speciale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina
Bando di gara - CIG 607483586C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE Azienda Speciale per l’Economia del Mare (Azienda Speciale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina) - Piazza Traniello n. 19 - 04024 Gaeta LT -ITA RUP Direttore
Dott. Erasmo Di Russo - tel. +39 0773/6721 - fax +39 0773/693003, e-mail aziendadelmare@lt.camcom.it pec: aziendaspeciale.
mare@lt.legalmail.camcom.it, sito internet www.cameradicommerciolatina.it; accesso elettronico alle informazioni: http://cameradicommerciolatina.it/bandi-e-avvisi. I.1.1) Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara, la modulistica, il capitolato speciale,
le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.1.2) Indirizzo
al quale inviare l’offerta: Azienda Speciale per l’Economia del Mare (Azienda Speciale della CCIAA di Latina), Piazza Traniello
n. 19, 04024 Gaeta (LT) Italia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) “Procedura aperta per l’affidamento in concessione della organizzazione, gestione e dei
servizi connessi alla organizzazione della manifestazione Yacht Med Festival 2015”. II.1.6) CPV 79956000-0 Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni. II.2.1) importo complessivo stimato Euro 606.000,00. Tale importo è stato definito sommando i
seguenti valori: Euro 410.000,00 , oltre I.v.a., quale ammontare presunto della riscossione, a cura del concessionario. Tale somma
non è soggetta a ribasso; ed Euro 196.000,00, quale contributo di gestione a carico del soggetto concedente. Tale somma costituisce
la base di gara, per cui è soggetta a ribasso da parte dei concorrenti. In tali importi non sono compresi gli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso, quantificati in Euro 30.000,00. Ulteriori informazioni sull’importo sono disponibili nel bando integrale. II.3)
Durata e termine della concessione. Periodo dal 24 aprile al 3 maggio 2015. II.4) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
(sistema AVCPass) gli operatori economici partecipanti alla presente procedura selettiva, devono registrarsi presso l’albo telematico
denominato PASS OE (Operatore Economico) collegandosi tramite il seguente link https://ww2.avcp.it/idp-sig/,
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti, di Euro 12.120,00. Si rimanda al bando integrale ed al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Aperta, determina a contrarre n.2 del 24/12/2014. IV.2)
Criterio di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00, del giorno 25/02/2015. IV.3.3) Lingua: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 26/02/2015, ore 10.00, presso la sede della CCIAA di Latina V.le Umberto I, n.80
Latina. E’ ammessa la presenza dei soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.6) Costi di pubblicità a carico dell’impresa si rinvia al bando integrale. V.7)
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria prevista è di Euro. 1.212,00. V.8) Procedure di ricorso. V.8.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, Sezione distaccata di Latina,
Via Doria, 04100 Latina. V.9) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea:
09/01/2015
Il direttore dell’azienda speciale per l’economia del mare
dott. Erasmo di Russo
T15BFI417 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL UMBRIA 1
Bando di gara semplificato nell’ambito
di un sistema dinamico di acquisizione
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Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato

TC15BFK376 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE”
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
I.1) Azienda Speciale Consortile “Insieme Per Il Sociale”- V. Azalee 14 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - tel 0266409976
-Fax 0261359721- e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it - Indirizzo Internet: www.insiemeperilsociale.it; ulteriori
informazioni e documentazione: Ufficio Segreteria: beatrice.marinaro@insiemeperilsociale.it; stefania.marangoni@insiemeperilsociale.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento di servizi a carattere educativo, socio-assistenziali, psicologici-CIG
6082588667-CPV 85312100-0 II.2.1)Prezzo a base di gara: Euro 5.509.800,00 IVA esclusa - II.3) Durata dell’appalto: 3 anni
dalla data di effettivo inizio del servizio con facoltà di rinnovo.
III.1.1) Garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 110.196,00; cauzione definitiva verrà calcolata ai sensi dell’art.113
del d.lgs. 163/2006.
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: max 75 punti; offerta economica: max 25 punti; IV.3.4) Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 27/02/2015 - IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata. IV.3.7) validità offerta
per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) La gara si terrà il giorno 5/03/2015 alle
ore 10,30.
VI.3) Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale reperibile sul sito internet o presso
la stazione appaltante. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Puddu. VI.4.2) Eventuali ricorsi contro il presente
bando andranno presentati, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, al T.A.R. Lombardia con sede in Milano Via
F.Corridoni 39. E’ possibile inoltre consultare il sito www.giustizia-amministrativa.it. Trova inoltre applicazione l’art. 245
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 7/1/2015
Cusano Milanino Balsamo, 7/1/2015
Il direttore generale
dott.ssa Laura Puddu
T15BFK369 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di esami di laboratorio, citogenetica e biologia
molecolare (prestazioni sanitarie di laboratorio) procedura aggregata con l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate,
quale aderente.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4 II.1.3)
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI ESAMI
DI LABORATORIO, CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (PRESTAZIONI SANITARIE DI LABORATORIO) II.1.6) CPV Ogg.principale 33141625 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: FORNITURA DI ESAMI
DI LABORATORIO, CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (PRESTAZIONI SANITARIE DI LABORATORIO) PER UN PERIODO CONTRATTUALE DI 60 MESI Valore stimato IVA esclusa:1 718 114,83 EUR II.2.2)
Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.1.2) Principali modalita
di finanziamento: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.1.3) Forma giuridica: COME PREVISTO NEI
DOCUMENTI DI GARA III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
operatori: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.2.2) Situazione economica: COME PREVISTO NEI
DOCUMENTI DI GARA III.2.3) Situazione tecnica: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA III.2.4) Appalti
non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo
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Data: 13/03/2015 Ora: 17:59 Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione 13/03/2015 Ore: 18:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni:
240 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 23/03/2015 Ora: 09:30 Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: COME PREVISTO NEI DOCUMENTI DI
GARA VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 09/01/2015 Contatto: Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr
Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T15BFK384 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 58934103C8
I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, P.zza G. Cesare 11 Bari 70124 - Area
A.Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti - Tel. 0805592559-2810 - Fax 080/5575745 - www.sanita.puglia.it - appalti.contratti.
policlinico.ba@pec.rupar.puglia.it.
II.1.1) Descrizione: Procedura Aperta per fornitura di Materaile di consumo per n.21 apparecchiature BPAP da fornire a
noleggio. II.2.1) Quantitativo complessivo massimo presunto Euro. 1.712.634,00 (Iva esclusa).
III.1.1) Cauzioni: vedi disciplinare gara. III.2.1), III.2.2), III.2.3) Condizioni partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c.2) D.lgs.163/06. IV.3.3) Termine richiesta informazione e chiarimenti: 22/01/2015. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 06.02.2015 h. 13,00. IV.3.8) Apertura offerte: 09.02.2015 h. 9,30.
VI.3) Altre informazioni: Documentazione di gara disponibile su www.sanita.puglia.it Deliberazione di indizione
n. 1361/2014. L’Azienda si riserva per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto senza che le imprese abbiano nulla a pretendere. RUP: Dirigente
U.O. Appalti e Contratti. VI.5) Pubblicazione su GUUE n. S246/2014.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK393 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
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 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 monouso e semi-disposable
per Videolaparoscopia occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL, AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria. Lotti n. 55. II.1.6)
Oggetto principale: 33162000. II.1.8)Si. II.1.9)No. II.2.1) Valore triennale stimato, IVA esclusa, Euro 12.845.365,80 II.2.2)
Numero rinnovo: 1 - Mesi: 12. II.3) 36 mesi.
III.1.1)Come richiesto nel disciplinare di gara, disponibile sul sito www.acquistiliguria.it. III.1.3) Come indicato nel
Disciplinare di gara. III.2) III.2.2) Come indicato nel Disciplinare di gara III.2.3) Come indicato nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa (60 qualità-40 prezzo) per tutti i lotti da 1 a 42 e da 45 a 55,
prezzo più basso per i lotti n. 43 e 44 IV.3.1) Numero gara: 5881066 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.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) 08/01/2015.
Il direttore area CRA
dott. Giorgio Sacco
T15BFK433 (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. 59 D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010 per la
conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di “Materiale di consumo per Neurochirurgia” occorrente alle AA.SS.
LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria N. 14 Lotti II.1.6) Oggetto principale: 33140000-3 II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1)
Valore quadriennale stimato, IVA esclusa, Euro 2.529.024,00 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: 5871208. IV.3.4) Ricezione offerte
05/03/2015 ore 12,00 IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) Apertura 10/03/2015 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) 08/01/2015.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK435 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Vasto - Chieti.
Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi n. 19 - Città: Chieti - Codice postale: 66100 - Paese: Italia - Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Andrea Tisselli, telefono: 0871358786; fax: 0871358785; posta elettronica: andrea.tisselli@aslchieti.
it; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo committente: http://www.asl2abruzzo.it.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ASL Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura, installazione e configurazione di blade center comprensivo di piattaforma di virtualizzazione presso le sedi della ASL 2 Abruzzo - Lanciano, Vasto,
Chieti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Forniture - Acquisto. Codice Nuts: ITF14.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura, installazione e configurazione di blade center comprensivo di piattaforma di virtualizzazione presso le sedi della ASL 2 Abruzzo - Lanciano, Vasto, Chieti.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 48821000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti rinnovi e opzioni). Valore stimato, I.V.A. esclusa:
€ 490.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria secondo contenuti e modalità
prescritte dall’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006, di importo pari a quanto indicato nel disciplinare di gara eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75. Tale cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75,
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comma 8, decreto legislativo n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore
(istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, decreto legislativo
n. 385/1993) a rilasciare la garanzia ex art. 113, decreto legislativo n. 163/2006 relativa all’esecuzione del contratto, qualora
il concorrente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di casamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
ordinari. I pagamenti saranno effettuati come indicato nel capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 34, decreto legislativo n. 163/2006 così come specificato nel disciplinare di gara. Insussistenza di condizioni preclusive
e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: insussistenza di condizioni
preclusive e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
patrimonio netto - Copia del bilancio ovvero indicazione degli Enti pubblici presso i quali il bilancio è depositato; fatturato
specifico - Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
dal soggetto o organo preposto al controllo contabile del società ove presente (Collegio sindacale, revisore contabile, o
società di revisione) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore attestante la misura (importo)e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero ragione sociale enti o
società pubbliche verso cui sono state emesse le fatture attestanti la misura (importo)e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; dichiarazione dei privati che attestino la prestazione a
proprio favore di forniture con indicazione dei relativi importi e dati complessivamente attestanti la misura (importo) e la
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Solidità economica e finanziaria: come per legge il requisito è da dimostrare mediante presentazione di almeno due attestati in originale all’uopo rilasciati da istituti bancari ai sensi della L. 385/1993, che andranno allegate, a pena di esclusione,
in originale nella busta della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la ditta non sia in grado di presentare la seconda
referenza bancaria, dovrà innanzitutto specificarne i motivi ed inoltre dovrà presentare copia autentica dell’ultimo bilancio
approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.
L’Azienda USL si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il
requisito della capacità economico finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) - 4.1 Dichiarazione Istituti bancari e intermediari finanziari.
Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, almeno due dichiarazioni in originale di due diversi
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 recanti espresso riferimento
alla presente gara ed attestanti espressamente la solidità economica e la puntualità e regolarità nell’onorare gli impegni
assunti da parte dell’impresa. In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37
del Codice dei contratti le suddette “dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari”, devono essere presentate e possedute distintamente per ogni impresa raggruppata. In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere
b), c) ed e), dell’art. 36 e dell’art. 37 del Codice dei contratti, le suddette “Dichiarazioni istituti bancari o intermediari finanziari”, devono essere presentate e possedute distintamente dal consorzio (se costituito) e da ogni impresa consorziata (solo
quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) - 4.2 Dichiarazione sostitutiva patrimonio
netto ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal
legale rappresentante ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegare copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver conseguito nell’ultimo triennio un patrimonio netto
almeno pari, mediamente, ad € 1.000.000,00; in caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera
d), e dell’art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta “Dichiarazione sostitutiva possesso capacità economica e finanziaria”
deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata, per l’ammontare del valore dichiarato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 Cod. Civ. e geie, ferme le ulteriori disposizioni
di legge, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e dall’impresa
mandataria in una misura maggioritaria (relativa), come disposto dall’art. 275, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 277, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre
2010, è consentito al Consorzio stabile di dimostrare il possesso dei requisiti in questione attraverso i requisiti dei propri
consorziati individuati quali esecutori dell’appalto - 4.3 Dichiarazione sostitutiva fatturato specifico ciascuna impresa deve
presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore), in cui si attesta di aver eseguito nell’ultimo triennio al netto dell’IVA almeno la realizzazione di forniture
analoghe, per un importo complessivo di almeno ad € 490.000,00; in caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta “Dichiarazione sostitutiva possesso capacità economica
e finanziaria” deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata, per l’ammontare del valore dichiarato. Nel
caso di raggruppamenti temporanei di impresa,consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 Cod. Civ. e geie, ferme le ulteriori
disposizioni di legge, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e
— 40 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

dall’impresa mandataria in una misura maggioritaria (relativa), come disposto dall’art. 275, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 277, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
5 ottobre 2010, è consentito al Consorzio stabile di dimostrare il possesso dei requisiti in questione attraverso i requisiti dei
propri consorziati individuati quali esecutori dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica; informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Contratti analoghi
Ragione sociale Enti o società pubblici verso cui sono stati effettuate i contratti analoghi; dichiarazione dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture con indicazione della tipologia (causale dell’attività). Certificazione ISO
9001:2008 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la conformità della copia prodotta all’originale; Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: 5.1 Dichiarazione sostitutiva contratti analoghi ciascuna impresa deve presentare, a pena
di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47, del
D.P.R. n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver eseguito
negli ultimi tre anni almeno due (2) contratti per servizi analoghi. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 Cod. Civ. e geie, ferme le ulteriori disposizioni di legge, il requisito di cui al presente
punto deve essere posseduto dall’impresa mandataria. 5.2 Possesso di certificazione ISO 9001:2008 Ciascuna impresa deve
presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore), in cui si attesta di avere certificazione ISO 9001:2008 almeno per settore EA33. Nel caso di raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 Cod. Civ. e Geie, ferme le ulteriori disposizioni di legge,
ciascuna impresa, in ragione dei riparto di attività in seno al RTI stesso, dovrà possedere certificazione ISO 9001/2008 per
settore EA corrispondente alle attività effettivamente svolte e dichiarate.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
V.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26 febbraio 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 marzo 2015, ore: 9 - Luogo: sala riunioni della U.O.C. Governo dei
Contratti di Servizi e Forniture di Chieti presso la sede della ASL 2 di Lanciano - Vasto - Chieti in via Martiri Lancianesi
n. 19 - 66100 Chieti, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti o i procuratori
o persone da essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il numero di gara SIMOG è 5810222. Il numero CIG attribuito è 5993431FB5. Il
disciplinare di gara, i documenti ad esso allegati, il capitolato speciale ed i moduli di offerta economici sono disponibili sul
sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazione o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura
dei plichi. I concorrenti potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006. A tal fine il concorrente dovrà attenersi tassativamente, a pena di esclusione, a tutto quanto prescritto dal medesimo art. 49. Per le attività che costituiscano subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta, a pena di
esclusione, il nominativo del subappaltatore e dimostrare il possesso in capo al subappaltatore stesso dei requisiti di partecipazione. Il sopralluogo tecnico in sito, come indicato nel disciplinare operativo, dovrà essere richiesto entro il 29 gennaio 2015
ed effettuato entro il 5 febbraio 2015. Gli atti di gara possono essere anche ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1. Eventuali
richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 10 febbraio 2015 ore 12: le informazioni sui chiarimenti richiesti
entro il termine su indicato verranno forniti entro il giorno 18 febbraio 2015. Il Responsabile del procedimento è il dott.
Andrea Tisselli: fax +39 0871358785. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 81, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché di richiedere documentazione suppletiva secondo quanto previsto
dall’art. 46, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il termine di ricezione delle offerte è ridotto per effetto dei commi
8 e 9, dell’art. 70, del decreto legislativo n. 163/2006. Penale ex art. 38, comma 2-bis: 5 per mille della base di appalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, viale Pindaro n. 1 - 65127 Pescara, Italia; telefono +39 085/4503945; fax +39 085/4554354.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 21,
della legge n. 1034/1971 e s.m.e.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 dicembre 2014.
Il RUP
dott. Andrea Tisselli
TC15BFK243 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto di servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Ufficio Legale, Tel.: 02.6448.6069/6071 Fax: 02.6448.6035 e-mail: gare.contratti@unimib.it
P.E.C. ateneo.unimib@legalmail.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
Dove inviare le domande di partecipazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Settore Protocollo e Archivio
Generale - Ufficio Protocollo, stanza n. 4043c - Ed. U6, piano 4°, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 - Milano
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico/Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti
speciali pericolosi e non, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non e rifiuti radioattivi prodotti dagli insediamenti
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
II.2) Luogo di esecuzione: Milano, Monza
II.3) CPV: 90520000-8
II.4) Divisione in lotti: sì; Quantitativo dei lotti: 3; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
II.5) Quantitativo dell’appalto (compresi tutti i lotti): Euro 140.000,00 (IVA esclusa) oltre Euro 5.100,00 (IVA esclusa)
di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso per i due anni di durata del contratto.
L’Università si riserva, in pendenza del rapporto contrattuale, la facoltà di apportare un aumento delle prestazioni fino
alla concorrenza del 20% dell’importo contrattuale effettivo (c.d. “quinto d’obbligo”), alle medesime condizioni tecniche ed
economiche, ai sensi dell’art.11 del R.D. 2440/1923.
Informazioni sui Lotti:
Lotto n. 1: rifiuti speciale pericolosi e non - CIG: 6030665630
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e/o avvio al recupero e/o conferimento/smaltimento dei
rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti da processi di ricerca e di laboratorio in genere.
Entità: Euro 50.000,00 (IVA esclusa) oltre Euro 1.700,00 (IVA esclusa) di oneri per la sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso per i due anni di durata del contratto.
Lotto n. 2: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non - CIG: 6030674D9B
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e/o avvio al recupero e/o conferimento/smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, comprese le parti anatomiche e le carcasse di animali e le lettiere
Entità: Euro 50.000,00 (IVA esclusa) oltre Euro 1.700,00 (IVA esclusa) di oneri per la sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso per i due anni di durata del contratto.
Lotto n. 3: Rifiuti radioattivi - CIG: 6030682438
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e/o avvio al recupero e/o conferimento/smaltimento dei
rifiuti radioattivi, incluse le vials di scintillazione e carcasse di animali
Entità: Euro 40.000,00 (IVA esclusa) oltre Euro 1.700,00 (IVA esclusa) di oneri per la sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso per i due anni di durata del contratto
II.6) Ammissibilità di varianti: no
II.7) Durata dell’appalto: due anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, pari al 1% dell’importo fissato a base d’asta (importo già ridotto del 50 % ai sensi dell’art. 75, c. 7 del
D.Lgs. 163/06) pari pertanto ad Euro 500,00= se l’offerta è relativa al lotto 1; Euro 500,00= se l’offerta è relativa al lotto 2;
Euro 400,00= se l’offerta è relativa al lotto 3; 2) dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l’impegno, qualora il soggetto partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 a pena di esclusione.
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III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: cfr. art. 37 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
III.3) Situazione personale degli operatori economici:
a) requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 - per tutti i lotti;
b) requisiti professionali:
- per i lotti 1 e 2:
b.1) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 (o analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.);
b.2) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 (o analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.); b.3) iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) di cui al D.M.
18/02/2011 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e
dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102/2009”.
- per il lotto 3:
b.1) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 (o analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.);
b.2) autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la raccolta e il conferimento di
rifiuti radioattivi per conto di terzi, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 230/95.
c) requisiti tecnico-organizzativi - per tutti i lotti:
c.1) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in stato di validità, per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato o altro organismo equivalente;
c.2) avere in corso uno o più contratti con una o più Società autorizzate, ai sensi di legge, a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o, in alternativa, di possedere in proprio l’autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, provvisti di dispositivo di pesatura;
c.3) disponibilità (proprietà, leasing, ecc.) di almeno 5 automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3) Documentazione scaricabile dal
sito web di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/161598105 IV.4) Termine ricezione offerte: 10-02-2015 h.11:45 IV.5)
Lingua offerte: italiano IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.7)
Apertura delle offerte: 10-02-2015 h. 14.30 in seduta pubblica (sono ammessi a partecipare i Rappresentanti Legali delle
concorrenti o loro delegati muniti di procura scritta in carta semplice) presso una sala del Rettorato, Ed. U6, piano 4°, Piazza
dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 - Milano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: Gara indetta con delibera del C.d.A. del 25.11.2014 V.2) Responsabile Unico del
Procedimento: Dott.ssa Caterina Giuliani V.3) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis
del D.lgs. 163/2006) V.4) La verifica dei requisiti di gara avverrà mediante il sistema AVCPass V.5) Ai sensi dell’art. 38,
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 , come da modelli di cui agli Allegati D) / D1) / D-bis) / D1-bis) ed E) al
Disciplinare di Gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Università, della sanzione
pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore di ciascun lotto (pari pertanto a: lotto 1 e 2 Euro 50,00; lotto 3:
Euro 40,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria V.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, 20122 Milano V.7) Termini del ricorso: 30 giorni V.8) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio
Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano.
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T15BFL396 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Bando di gara - CIG 6049564224
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132, Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio
Approvvigionamenti Contratti, s.gazzetti@dsu.toscana.it; www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica: http://start.e.toscana.it/dsu/.
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II.1) Servizio ristorazione facoltà architettura Firenze DSU Toscana, Servizio: 17; Luogo consegna: Toscana; CPV:
55300000; Base gara: E 360.000,00+IVA; Opzioni: no; Rinnovi: no; Durata mesi 24.
III.1) Cauzioni richieste: 2% base di gara; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: soggetti
per i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 D.Lgs. 163/06, soggetti di cui all’art.34 D.Lgs. 163/06, Iscrizione Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altri per l’attività oggetto dell’appalto o equivalenti; III.2.3)
disponibilità locale/i ad una distanza massima di 1 km da sede Architettura e con minimo 50 posti.
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta prezzo più basso. Documenti non a pagamento. Scadenza offerte:
02/03/15 h. 13. Lingua: italiana. IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerte: 180gg. IV.3.8) Apertura: 03/03/15 h. 10:30. Persone
ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
VI) No appalto periodico; Informazioni: RUP: E. Carpitelli; Spese pubblicazione bando a carico aggiudicatario da rimborsare entro gg.60 da aggiudicazione; Ricorsi TAR Toscana, via Ricasoli 40, Firenze; Termine gg.30 al TAR; Informazioni
ricorsi: c/o punti contatto di cui sopra. Invio GUCE: 08/01/15.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
T15BFL397 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizi di telecomunicazione con relativa fornitura delle apparecchiature necessarie (codice CIG 6057063E7F). II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Cat. 5. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV:
642000000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.000.000,00 +
IVA. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di attivazione dei servizi + 12 mesi di possibile estensione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione di gara entro h.
16.00 del 13.2.2015 al costo di Euro 20,00 IVA compresa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 24 febbraio 2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 24.2.2015 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
9 gennaio 2015.
Il presidente
dott. Davide Corritore
T15BFM367 (A pagamento).
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METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio Idrico Integrato della Città di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
fornitura di tubazioni in ghisa a grafite sferoidale centrifugate per la distribuzione di acqua potabile sotto pressione e di raccordi e accessori (CUP J46J14000530005 CIG 6060000632). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 44160000-9. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 356.030,00 + IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: 365 giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione di gara entro h.
16.00 del 10.2.2015 al costo di Euro 20,00 IVA compresa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 18.2.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 18.2.2015 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
9 gennaio 2015
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM368 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 - telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 1/2015 (CIG 60233777F0), 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 lavaggio attrezzatura, carrozzeria e motore degli automezzi in dotazione ai dipartimenti Amsa di Olgettina, Silla e Primaticcio.
Periodo: trentasei mesi dalla data di inizio del servizio. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.284.359,42 IVA esclusa,
di cui Euro 354,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90917000-8. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: trentasei mesi dalla data di inizio del servizio. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 6, 7 e 8 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lett. b)
D.lgs. 163/06 e s.m.i, e sulla base di quanto previsto all’art. 8 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 17/02/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7/1/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Luca Camerano
T15BFM370 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio Idrico Integrato della Città di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana
Milanese S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@
metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 138 veicoli di tipologie diverse, di nuova produzione
e prima immatricolazione, a favore di Metropolitana Milanese (codice CIG 6056977789). II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 6. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV
66114000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.300.000,00
+ IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 84 mesi a decorrere dalla data di consegna dei veicoli.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione
di gara entro h. 16.00 del 13.2.2015 al costo di Euro 20,00 IVA compresa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 23.2.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 23.2.2015 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
9 gennaio 2015.
Il presidente
dott. Davide Corritore
T15BFM371 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Servizi assicurativi - (GUUE 2015/S 002-002843) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Viale Egidio Galbani 70 - All’attenzione di: Dott.ssa
Adriana Palmigiano 00156 Roma Telefono: +39 0683138149 Posta elettronica: adriana.palmigiano@terna.it - Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.terna.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Terna S.p.A. - Acquisti e Appalti Viale Egidio Galbani 70. Punti di contatto: Dott.ssa Claudia Nardelli 00156 Roma
ITALIA Telefono: +39 0683138110 Posta elettronica: claudia.nardelli@terna.it - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna S.p.A.
- Acquisti e Appalti Corporate. Punti di contatto: Non è disponibile in questa fase alcun capitolato d’oneri che verrà reso
disponibile solo in fase di richiesta di offerta. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna S.p.A.
- Acquisti e Appalti Corporate Viale Egidio Galbani 70. Punti di contatto: Terna S.p.A. - Acquisti e Appalti Corporate Funzione Acquisti Corporate All’attenzione di: Adriano Zottarel 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683139004 Posta
elettronica: adriano.zottarel@terna.it . I.2)Principali settori di attività: Elettricità. I.3) Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori- L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000018963 - Servizi
assicurativi di Responsabilità Civile auto e Auto Rischi Diversi - CIG: 6056361B31. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi
bancari e finanziari Codice NUTS IT II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi assicurativi di Responsabilità Civile auto e Auto Rischi
Diversi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)- L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui
lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico
dell’attività, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. Valore stimato, IVA esclusa: 1
500 000 EUR. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 4 500 000 EUR (valore opzionale). 12 + 12 + 12 mesi
(durata opzionale). II.2.3) Informazioni sui rinnovi.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione- Durata in mesi:
12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Non previste. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione delle condizioni particolari: Si informano i
partecipanti che Terna e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di
Terna all’indirizzo www.terna.it , con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete
di trasmissione nazionale (RTN). In relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna, per tutti i sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del servizio affidato; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Servizi
e forniture riguardanti il trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,
l’acquisizione di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/o il trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari, la fornitura
con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei subcontraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei relativi sub-contratti. Resta inteso quindi
che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il suddetto elenco dovrà essere sistematicamente aggiornato,
qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. 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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti,
da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. La partecipazione è riservata a Compagnie di Assicurazioni non commissariate con sede legale nell’Unione europea per il tramite esclusivo delle proprie Direzioni Generali o loro Gerenze o
Rappresentanze Generali per l’Italia. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato
mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale
dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore, in
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corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale
documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e
certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente
ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; i requisiti dichiarati
saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione unica di insussistenza delle cause
di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, redatta secondo il fac-simile
allegato e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore dell’offerente; b)Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ed accluso alla
domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.
terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara;
c) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver
concluso il periodo di emersione; d) Copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000
dal rappresentante legale/procuratore, della Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se
fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale
registro, dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo
dell’attività; la Visura camerale, di data non anteriore a 6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente
tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché
dell’elenco delle unità locali di produzione; e) Dichiarazione di autorizzazione dell’impresa all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami di rischio relativi all’oggetto della gara. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) e/o Coassicurazioni
costituendi o costituiti, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere
dichiarato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC
ovvero da tutte le società coassicuratrici. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato: a) Dichiarazione redatta
come indicato al punto III.2.1, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante che l’Impresa è in possesso di classificazione (rating), attribuita da Standard & Poor’s e Fitch pari o superiore a BBB-, o da Moody’s pari o superiore a Baa3 qualora l’Impresa dichiarante ritenga il rischio interamente ovvero, in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese/coassicurazione, assuma il ruolo di Impresa mandataria/delegataria, e pari o superiore a BBB(BBBStandard & Poor e Fitch) ovvero Baa3 (Moody’s), qualora essa partecipi quale mandante/coassicuratrice. Tale classificazione deve essere in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, e deve essere indicatala Società specializzata che lo ha attribuito. Unicamente qualora un’Impresa partecipi quale mandante/coassicuratrice in un raggruppamento/coassicurazione nel quale il ruolo di mandataria o delegataria viene assunto dall’Impresa che di essa detiene il
controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ, la classificazione di cui sopra (pari o superiore a BBB- o Baa3) può essere
sostituita da una “lettera di patronage” rilasciata dall’Impresa controllante. b) Il partecipante non in possesso di alcun
Rating di cui al punto a), dovrà emettere una dichiarazione, redatta come indicato al punto III.2.1, sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante/procuratore, contenente dichiarazione espressa di non essere stato oggetto di attribuzione
di alcun Rating da parte delle “Agenzie di Rating” di cui al suddetto punto a) e contestuale attestazione di aver provveduto
a una raccolta di premi assicurativi nel ramo danni nel biennio 2012-2013 e per ciascun anno non inferiore a 200 000 000
EUR (duecento milioni). In caso di coassicurazione o RTC:
- Il requisito di cui al punto III.2.2. a e b deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o
Coassicurazione.
III.2.3)Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito
le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito
specificato: a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante di aver
effettuato una raccolta di premi assicurativi nel ramo RCA negli anni 2012 e 2013 e, per ciascun anno, non inferiore a
100 000 000 EUR (cento milioni).
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel
seguito “RTC”) e di Coassicurazione, il possesso del requisito previsto alla lettera a) deve essere posseduto, per il ramo RCA
oggetto dell’appalto, secondo le seguenti modalità:
- per un importo non inferiore a 40 000 000 EUR da parte della compagnia Mandataria o Delegataria,
- per un importo non inferiore a 20 000 000 EUR da parte della compagnia Mandante o Coassicuratrice.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione.III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
— 48 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del
caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no. IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.2.2015 ore 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta.IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea- L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni
complementari: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con Terna SpA, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006, la gara sarà espletata, sino
alla fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna SpA (https://portaleacquisti.terna.it) utilizza
per gli approvvigionamenti on-line. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a procedere con la richiesta di abilitazione al
portale entro il giorno 4.2.2015. Oltre tale data il supporto all’abilitazione potrà non essere garantito. L’abilitazione consente
all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà:
- prendere visione della documentazione aggiuntiva,
- trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara,
- formulare la successiva offerta.
Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle “Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it) nell’area “Opportunità” - “Opportunità in corso”, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In
caso di necessità le Imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo +39 02266002609 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com Per partecipare alla presente gara
i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso:
- della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it , di un certificato di firma digitale
(laddove richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso, nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal
CNIPA - ora DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05,
- una casella di posta elettronica certificata.
Terna si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della posta
certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate ad essere
interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, oggi denominata Autorità Nazionale Anticorruzione, siamo tenuti ad
informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla
gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010
emesse dall’Autorità e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it).
Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4). Si precisa che il Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine
di cui al punto IV.3.4. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o dal
soggetto munito dei necessari poteri.
In particolare:
- in caso di RTC o Coassicurazione costituenda, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/coassicurande,
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa mandataria,
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- in caso di Coassicurazione costituita, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore della Delegataria. L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati sul Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le
comunicazioni, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui
agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, all’atto di presentazione
dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa
attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/
informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
- gli importi devono essere espressi in euro,
- la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato
estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione
attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa la copia dovrà essere
dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio o da un pubblico
ufficiale, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto e allegata al documento informatico,
In caso di RTC e di Coassicurazione costituende:
- nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i, e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40
% per la Compagnia Mandataria/Delegataria e al 20 % per ciascun mandante coassicuratore che partecipa alla copertura del
rischio assicurativo. L’impresa Mandataria deve essere tassativamente una compagnia assicurativa.
In caso di RTC costituito, di Coassicurazione costituita:
- la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia, sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. Dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC e alla Delegataria. 2. Dell’atto costitutivo della Coassicurazione. Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Coassicurazione con i rispettivi ruoli (es. parti del servizio), nonché
la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa/compagnia costituente il RTC e la Coassicurazione,
in ogni caso la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40 % per la Compagnia Mandataria e al 20 % per ciascun mandante che partecipa alla copertura del rischio assicurativo. L’impresa Mandataria deve essere tassativamente una
compagnia assicurativa. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il: 21.1.2015 attraverso la funzione
“Messaggi”, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara;
per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione
delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna, nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “allegati” della gara on-line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://
portaleacquisti.terna.it, alle Imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Alle imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Il presente bando non vincola Terna
SpA, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna SpA si riserva,
a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà
aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di
seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione
di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati,
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi
consentiti dalla legge,
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- le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le
riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna SpA ed il Responsabile del trattamento
è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna SpA, con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70, 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli
rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della stessa
Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento
della suindicata finalità.
Terna si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna
escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto
di elementi essenziali della stessa. L’esclusione opera altresì in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Claudia Nardelli, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti Corporate di Terna
S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 29.12.2014.
Terna S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
T15BFM380 (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 4/2015 (CIG
60612616CE), 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 pronto intervento per caricamento, trasporto, stoccaggio, analisi e smaltimento/
recupero dei rifiuti rinvenuti sulle pubbliche vie, aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico del Comune
di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano. I rifiuti oggetto del servizio sono classificati con i codici CER indicati
all’art. 1 del Capitolato. Importo massimo di spesa: Euro 870.000,00 IVA esclusa. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE
DEGLI APPALTI: 90510000-5. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dall’inizio del servizio
al 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 8 e 9 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base dell’offerta più bassa, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo i criteri indicati all’art. 10.2 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 09/02/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 09/01/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Luca Camerano
T15BFM399 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
- MILANO
Bando di gara d’appalto - CIG 608359770E
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. Acquisti tel. 02/69666416 - fax 02/69666250, posta elettronica: d.pedrazzi@arpalombardia.
it Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la documentazione complementare:
disponibili presso il profilo del committente e www.arca.regione.lombardia.it. Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.
it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel.
2) Oggetto: servizio biennale di centralino operativo per lo smistamento delle telefonate in arrivo, nonché di attività di
supporto all’URP da svolgere presso la sede centrale di ARPA Categoria servizio n. 5 - CPV: 64210000-1. Importo complessivo a base d’asta: euro 100.000,00 IVA esclusa Varianti Si.
3) Procedura: aperta - Criterio: prezzo più basso.
4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 09/02/2015. Vincolo offerta: 180 giorni; Apertura delle offerte:
presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica.
5) Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione
alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del 30/01/2015. Le risposte saranno
comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
Il responsabile U.O.C. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BFM411 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Italia-Roma: attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
2014/S 247-437178
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile:
Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@
aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)Principali settori di attività
Acqua. I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori:L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori:no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
ATO2/CLO/B/0586/14: Allestimento veicoli commerciali. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS ITE43 II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5)Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura ed installazione di allestimenti per veicoli commerciali e variazione di
destinazione d’uso da < autocarro > a < officina mobile > di automezzi di proprietà della Società ACEA ATO 2 SpA, in particolare, fornitura ed installazione di cassettiere, contenitori modulari, scaffali modulari, accessori ed apparecchiature varie.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34000000 II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.1.8)Informazioni sui lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Quantità pari a 40 allestimenti di veicoli commerciali. 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: 40 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari a 16 000 EUR (sedicimila), da costituirsi con le
modalità indicate all’art. 2 del Disciplinare di gara.
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Garanzia definitiva: pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 16
del Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - Ed. Ottobre 2014. Le garanzie dovranno essere presentate con le
modalità e nei termini specificati nel Disciplinare di gara. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: no III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale . Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) Possesso dei requisiti di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs.
n. 163/2006 ss.mm.ii.;R2) Assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs.
163/2006;
R3) Ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle < black List > di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
R4) Assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;
R5) Accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel < Codice etico > adottato dal gruppo ACEA.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
R6) Aver portato a termine con esito positivo, nel triennio 2011-2012-2013, uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura e relativa installazione di allestimenti per veicoli commerciali per un importo complessivo al netto dell’IVA non
inferiore a 2 400 000 EUR. III.2.3)Capacità tecnica III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati III.3)Condizioni
relative agli appalti di servizi III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione III.3.2)Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura. Procedura aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad
un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara ATO2/CLO/B/0586/14 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. IV.3.4)Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29.1.2015 - 17:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7)Modalità
di apertura delle offerte Data: 30.1.2015 - 10:00 Luogo: Seduta pubblica telematica. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì
I concorrenti potranno visualizzare le varie fasi di apertura della gara (esame documentazione amministrativa ad esame
offerte economiche) direttamente dal proprio PC entrando con le proprie credenziali sulla piattaforma di e-procurement di
ACEA nel giorno ed all’orario di cui al punto IV.3.7) del presente bando. 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
gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA - Gruppo Acea ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Gerarchia delle fonti:La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, dalle seguenti
fonti di regolamentazione: - Capitolato Generale d’Appalto per Forniture Ed. ottobre 2014;- Specifiche Tecniche: < Allestimento Depurazione > , < Allestimento Idrico (Roma) > , < Allestimento Idrico (fuori Roma) > , < Allestimento Maintenance
(4) > e < Allestimento Maintenance (6) > - Disciplinare di gara - Procedura aperta con bando - Avviso di gara n. ATO2/
CLO/B/0586/14.Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: - il Bando di gara, il Disciplinare di gara, le Specifiche tecniche e la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto sono disponibili sul
portale e-procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web: www.acea.it - sezione Fornitori - area Appalti on-line - new piattaforma - Avviso di gara n. ATO2/CLO/B/0586/14, - Il Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - Edizione Ottobre 2014
è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione Fornitori - area Condizioni Generali di Contratto, - Il Codice Etico
adottato dal Gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione Regole e Valori -- > area Codice Etico.
Documenti da presentare per la partecipazione: Ai fini dell’ammissione a concorso, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di e-procurement entro il termine di cui al punto
IV.3.4 del presente bando. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):Per i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente,
o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun
componente del raggruppamento.
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2 si precisa che nel caso di raggruppamento orizzontale il requisito
dovrà essere posseduto per almeno il 40 % dalla mandataria e per almeno il 10 % da ciascuna mandante, fermo restando
l’obbligo del raggiungimento globale del requisito. Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione: L’offerta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al punto 4 del Disciplinare di gara. L’offerta dovrà essere espressa
mediante indicazione dell’importo unitario per ciascuna tipologia di allestimento, espresso alla seconda cifra decimale.
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In presenza di un numero di decimali superiore a due, si procederà ad arrotondamento.
Richieste di chiarimenti:Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati esclusivamente mediante la piattaforma di
e-procurement su cui è pubblicata la gara, utilizzando l’area < Comunicazioni > , tassativamente entro il sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4 del presente bando.Responsabile del
procedimento:Il Responsabile della presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi. VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.4.2)Presentazione di ricorsi VI.4.3)Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 18.12.2014
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM420 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6086006B05
I) Brianza Energia Ambiente S.p.A. via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB). Contattare: Ufficio Appalti, Tel.
+390362/391.31, Fax +390362/391.390, E-mail: appalti.beabrianza@pec.it Profilo di committente: www.beabrianza.it
II) Gara a procedura ristretta per la fornitura di un trasformatore elevatore da 11 MVA per la centrale elettrica dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti. Luogo principale di esecuzione: presso l’impianto di termovalorizzazione di proprietà
di Brianza Energia Ambiente S.p.A., sito in Desio (MB) via Gaetana Agnesi n. 272. CPV: 31170000-8. Importo presunto
dell’appalto: Euro 156.220,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: ore 12.00 del 26.01.2015.
VI) Per maggiori infoirmazioni consultare il sito: www.beabrianza.it, sez. bandi aperti. R.U.P.: dott. Samuele Marchioro.
Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano. Data di spedizione del presente bando: 09.01.2015
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM422 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.P.A.
Bando di gara di servizi - procedura aperta
CIG n. 6086278B7B
1) Stazione Appaltante: Società Interporto di Torino - S.I.TO Spa, Sede legale: km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada
2 - 10043 Orbassano (TO), tel. 0113975975 - fax 0113975775 - sito www.sitospa.it - e-mail sitospa@sitospa.it
2) Descrizione e categoria dei servizi: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, in unico lotto, dei servizi relativi alle opere
in verde nell’ambito dell’Interporto di Torino come normato dal presente bando e da tutta la documentazione complementare,
parte integrante e sostanziale del presente bando.
3) Luogo di esecuzione dei servizi: Interporto di Torino - Comuni di ORBASSANO (TO) - RIVOLI (TO) - RIVALTA
di Torino (TO) - GRUGLIASCO (TO) - TORINO.
4) Durata del contratto: La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni uno, a far data dalla data di
stipula del contratto con riserva dell’esercizio della facoltà di proroga.
5) Valore complessivo stimato dell’appalto: Per il periodo suindicato è pari a Euro 178.220,59, di cui Euro 173.520,59
per servizi ed Euro 4.700,00 per Oneri di Sicurezza.
6) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi privati della Stazione Appaltante; pagamento secondo le modalità
indicate nel Capitolato Prestazionale e Speciale di Appalto.
7) Riferimenti legislativi: Il presente bando recepisce le prescrizioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché tutta la vigente
normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile.
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8) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto
all’importo dei servizi posto a base di gara, ex art. 82 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
9) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
10) Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, rispondenti ai
requisiti prescritti dalla documentazione di gara.
11) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo a cui inviarle: Il plico contenente l’offerta economica e la
documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve essere indirizzato a Società Interporto di Torino - S.I.TO
Spa - Ufficio Protocollo - Prima Strada 2 - 10043 Orbassano TO, e deve pervenire presso la sede legale della S.I.TO Spa
al seguente indirizzo Interporto di Torino - km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada 2 - 10043 Orbassano To - entro il termine
perentorio del giorno 11 febbraio 2015 - ore 12,00.
12) Apertura delle offerte: L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo presso la Sede Sociale della S.I.TO Spa,
in seduta pubblica, il giorno 11 febbraio 2015 a partire dalle ore 15,00. Potranno presenziare alla gara i soggetti muniti di
idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati).
13) Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Giaquinta - tel. 0113975975.
14) Pubblicazione: Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- contratti pubblici, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, sul sito internet della Società e in base alle vigenti disposizioni di legge.
15) Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. E’ richiesta la cauzione
provvisoria in misura del 2%, e la cauzione definitiva all’aggiudicatario. Contributo ANAC: Euro 20,00. Termine di validità
dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Tutte le informazioni sulla presente gara d’appalto
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, come indicato nella documentazione di gara.
Orbassano, 9 gennaio 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
T15BFM436 (A pagamento).

SITRASB S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO
Bando di gara a procedura aperta
1) DENOMINAZIONE - INDIRIZZO - PUNTI DI CONTATTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
SITRASB S.p.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), Telefono (+39) 0165363641
Telefax (+39) 0165363628 Indirizzo e.mail: sitrasb@sitrasb.it - PEC: sitrasb@pec.sitrasb.it - Responsabile del procedimento:
Ing. Marcello Christillin Posta elettronica certificata: mchristillin@pec.sitrasb.it 2) DETERMINAZIONE A CONTRARRE:
delibera consiglio di amministrazione SITRASB del 19/12/2014 , ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 55, comma 3, del d.lgs
n.163/06 e s.m.i..3) CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6068459AC7 4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’
POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: uffici amministrativi SITRASB S.p.A. - Via Chambèry, n.51
- 11100 Aosta, ai punti di contatto sopra indicati. 5) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE: uffici amministrativi SITRASB S.p.A., ai punti di contatto sopra indicati; 6) INDIRIZZO PRESSO
IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: uffici amministrativi SITRASB S.p.A. 7) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 82, co. 2, lett. a) D.Lgs.163/2006s.m.i.
8) TIPO DI APPALTO: appalto pubblico di lavori 9) OGGETTO/DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Interventi di manutenzione straordinaria del Viadotto Cavalcavia situato lungo il raccordo autostradale del traforo del Gran San Bernardo. 10)
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE:Regione Valle D’Aosta - Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)
(CODICE NUTS: ITC20) 11) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 45220000 12) DIVISIONE IN
LOTTI: No; 13) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO; 14) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 1.425.273,76 unmilionequattrocentoventicinquemiladuecentosettantatre/76), oltre IVA,
di cui Euro 244.961,47 (Euro duecentoquarantaquattromilanovecentosessantuno/47) per voci non soggette a ribasso - Categoria prevalente OG3 per Euro 1.425.273,76, classifica III-bis 15) DURATA DELL’APPALTO:540 (cinquecentoquaranta)
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, ivi compresi e computati i periodi di sospensione nei mesi
invernali e durante il periodo feriale estivo, come da cronoprogramma di progetto. 16) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE a pena di esclusione dell’offerta: l’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al Punto 14. In caso di raggruppamenti, di consorzi o di aggregazione di reti di imprese non costituti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena
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di esclusione, a tutte le imprese del costituendo raggruppamento e potrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo anche
nell’interesse degli altri componenti del costituendo raggruppamento. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicataria
dovrà presentare la cauzione definitiva, conforme ai modelli approvati con d.m. 12/03/2004 n. 123, in misura pari al 10%
dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., salvo aumento proporzionale ai sensi dell’art.113,
comma 1, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i; b) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa
determinati per danni a persone e cose (RCT) per il massimale indicato nello schema di contratto; c) Fideiussione a garanzia
dell’anticipazione - da erogarsi e recuperarsi ai sensi dell’art. 26-ter del D.l. 21 giugno 2013 n. 69 - secondo quanto previsto
dall’art. 124 d.P.R. 207/2010 s.m.i. 17) FINANZIAMENTO: autofinanziamento. 18) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’
ASSUMERE L’AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO SE RAGGRUPPAMENTO O AGGREGAZIONE DI RETI DI
IMPRESE: mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 36
e 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 19) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b),
c), d), e),e bis), f) ed f bis), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.20) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese con sede in uno degli Stati UE, nei registri professionali e commerciali del Paese di
appartenenza;b) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/ sussistono: a) cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del d.lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; b) provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; c) piani
individuali di emersione in corso, di cui all’art.1-bis della l. 383/2001, come sostituito dall’art.1, comma 2, d.l. 210/2002
convertito in l. 266/2002; d) provvedimenti interdittivi di cui all’art.41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.; e) provvedimenti interdittivi di cui all’art.44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i.; f) provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36,
3° comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.; g) applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 2, della l. 15 dicembre
1990, n. 386 e s.m.i.; h) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; i) rapporti di lavoro con ex dipendenti della
Società appaltante avviati entro il triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro medesimo con la stessa Società appaltante;
l) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente se consorziato di un consorzio stabile anch’esso concorrente nella medesima gara, ai sensi dell’art.36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; m) contemporanea partecipazione
alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o in più di un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di
rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed e bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero contemporanea partecipazione anche
in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione, consorzio ordinario o in aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 37, comma 7 e comma 15 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; n) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente se consorziato di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1,
lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anch’esso concorrente alla medesima gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; 21) CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA - PROVE RICHIESTE: (I) concorrenti devono essere
in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell’art.40 d. lgs.
163/2006 s.m.i. e dell’art.61 d. P.R. 207/2010 s.m.i. (II) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete, i consorzi ordinari ed i Geie, di cui all’art.34, co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del d.lgs. 163/06 s.m.i. di tipo
orizzontale: l’attestazione SOA per la predetta categoria e classifica deve essere posseduta dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. I concorrenti riuniti devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento. In ogni caso il raggruppamento
nel suo complesso deve possedere le qualificazioni per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti
aventi sede in uno Stato UE e in Stati extra UE che concedano trattamento di reciprocità nei confronti delle imprese della
Unione Europea, nonché i soggetti stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4
dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del d.P.R. 207/2010 s.m.i., accertati, ai
sensi dell’art. 47 del d. lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art.62 del predetto d.P.R. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto
dall’art.253, comma 9-bis del d.lgs. 163/06 s.m.i. Il possesso dei requisiti è provato, pena l’esclusione dalla gara, con le
modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto 26 del presente bando di gara. 22) SUBAPPALTO: ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 d. lgs. 163/06 s.m.i. ed art. 170 d.P.R. 207/2010 s.m.i. 23)
AVVALIMENTO: è ammesso l’avvalimento dei requisiti di qualificazione alle condizioni previste dall’art. 49 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 88 d.P.R. 207/2010 s.m.i. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti. 24)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. art. 82, co. 2, lett. a) d. lgs. n.163/2006 s.m.i; 25) APPALTO RISERVATO: no. 26) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARi: il disciplinare di gara (contenente
le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto),
lo schema di contratto, il capitolato d’appalto sono visionabili ed estraibili mediante accesso al sito www.letunnel.com (nella
sezione amministrazione trasparente). Ai sensi dell’art. 119, co. 4 d.P.R. 207/2010 s.m.i., il ritiro della lista delle lavorazioni
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e forniture vidimata dalla stazione appaltante e sulla cui base dovrà essere formulata l’offerta, la presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori e debbono essere effettuati tassativamente entro e non oltre il 4 febbraio
2015, ore 16.00, previo concordamento delle relative modalità ai punti di contatto indicati al Punto 1). 27) MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: alla verifica dei requisiti, all’esame delle offerte e alla formazione della graduatoria provvisoria provvederà una Commissione nominata dal Ministro delle Infrastrutture, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della legge n. 498/1992, come sostituito dall’art. 2, comma 85, del D.L. n. 262/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 296/2006 e s.m.i. 28) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 13 febbraio 2015 ore 12:00
29) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana. 30) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo
l’esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà prevista dall’art. 11, comma 6 d.lgs. 163/06 e s.m.i. 31) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica. 32) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE ECONOMICHE: qualsiasi soggetto può essere ammesso all’apertura dei plichi e delle offerte, mentre
soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone munite di procura speciale rilasciata dai titolari o legali rappresentanti, possono chiedere di mettere a verbale le rispettive dichiarazioni. 33) DATA, ORA E LUOGO DELLA APERTURA DEI PLICHI E DEL SORTEGGIO PUBBLICO AI SENSI ART.48 D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.: 17 febbraio 2015
ore 10:00 c/o Uffici SITRASB S.P.A., Via Chambéry n. 51 - Aosta secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
34) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Responsabile del procedimento è l’Ing. Marcello Christillin (PEC mchristillin@pec.sitrasb.it); b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5.03.2014, secondo le modalità indicate dalle istruzioni operative disponibili sul
sito dell’ANAC; c) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro; d) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura dovranno essere inoltrate ai punti di contatto
indicati al precedente Punto 1), entro e non oltre il 4 febbraio 2015. Alle richieste di chiarimento pervenute entro il termine
suddetto, la stazione appaltante darà risposta mediante pubblicazione sul sito internet www.letunnel.com.; e) la stazione
appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere; f) l’aggiudicazione dell’appalto sarà
resa nota dalla Società appaltante mediante avviso pubblicato nel sito internet www.letunnel.com, nonché nelle altre forme
previste dalla legge; g) l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e della garanzia
fideiussoria di cui all’art. 113 d. lgs. 163/06 s.m.i. è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000: per fruire di tale beneficio il concorrente
segnala il possesso di tale requisito e lo documenta nei modi previsti dal disciplinare di gara; h) il concorrente deve indicare,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, i lavori che intende subappaltare, tenendo conto dei limiti di legge al subappalto della categoria prevalente. Sitrasb non si avvale della facoltà di pagare direttamente i subappaltatori. Pertanto è fatto
obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, ai sensi dell’art. 118 comma 3,
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i) si procederà all’esclusione dalla graduatoria delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 d. lgs. 163/06 s.m.i. se non adeguatamente
giustificate; l) il contratto non conterrà la clausola compromissoria; m) tutti i pagamenti relativi all’appalto sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i., secondo le modalità indicate nel contratto; n) l’aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 s.m.i., dovendo all’uopo fornire tutte le informazioni previste dalla citata normativa per i soggetti da sottoporre a verifica come previsti dall’art. 85 predetto d.lgs. 159/2011
s.m.i.; o) in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 82, comma 3 bis d.lgs. 163/06 (così come modificato dall’art. 32,
co. 7 bis L. 98/2013), si precisa che l’offerta dovrà essere formulata tenendo conto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; p) i dati raccolti saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per
le finalità connesse alla gara e per i relativi adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
s.m.i.; q) il progetto esecutivo è stato validato il 05.12.2014 dal Responsabile del Procedimento 35) PROCEDURE DI
RICORSO: il presente bando e gli atti di gara ad esso conseguenti sono passibili di ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.

Il presidente
Ugo Voyat

T15BFM441 (A pagamento).
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CO.A.B.SE.R.
Provincia di Cuneo
Estratto bando procedura aperta - CIG 6080241599
COABSER (Provincia di Cuneo) C. F. 90011440048 P. I.V.A. n. 02298440047
Estratto bando procedura aperta C.I.G. n. 6080241599
1. Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti Piazza Risorgimento 1, 12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435.
II.) Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: servizio di ritiro, cernita, pressatura e stoccaggio degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta
differenziata domiciliare nei 55 comuni del CO.A.B.SE.R.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.134.000,00
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi bando integrale e disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art.55 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 16.00 del 09/02/2015.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 11/02/2015 ore 10,00, presso la sede del COABSER Piazza Risorgimento 1 Alba (CN).
VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet:
www.coabser.it e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Inviato alla G.U.C.E. il 31 dicembre 2014.
Il segretario
dott. Francesco D’Agostino
TC15BFM252 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara di servizi
Sezione I.1) BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. partita I.V.A. n. 00971880257 via T. Vecellio n. 27/29 - 32100 Belluno Italia tel./fax 0437.933.954/999 gsp@cert.ip-veneto.net allegato A.II) documentazione disponibile presso BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.a. via T. Vecellio n. 27/29 Belluno Italia tel./fax 0437.933954/999 e scaricabile nei siti http://www.
gestioneservizipubblici.bl.it e http://www.serviziocontrattipubblici.it allegato A.III) invio offerte Servizi Generali indirizzo
come al punto I.1). I.2) Acqua.
Sezione II.1.1) Gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la custodia degli impianti a servizio delle pubbliche
fognature ubicate nei comuni appartenenti all’A.A.T.O. «Alto Veneto» suddiviso in due lotti:
lotto Feltrino e lotto Agordino e Val Boite) - CIG lotto Feltrino 6075117125 - CIG lotto Agordino e Val Boite
6075131CAF.
II.1.2) Servizi. Categoria 27.
Luogo esecuzione lotto Feltrino n. 13 comuni e lotto Agordino e Val Boite n. 22 comuni.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.4) No.
II.1.5) Vedi allegato B.
II.1.6) CPV 79993100-90420000.
II.1.7) No.
II.1.8) Si uno o più lotti.
II.1.9) No.
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II.2.1) Vedi allegato B.
II.2.2) Facoltà di estensione fino ad un quinto del valore del contratto ed opzione di un rinnovo espresso per ulteriori 2
anni rispetto all’importo del contratto, eventualmente esteso.
II.3) 36 mesi.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste vedi bando integrale.
III.1.2) Mezzi propri.
III.1.3) Vedi bando integrale.
III.1.4) No.
III.2.1) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
III.2.2) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
III.2.3) Vedi bando integrale.
III.2.4) No.
III.3.1) No.
III.3.2) No.
Sezione IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.1) Prot. n. 216 del 07.01.2015.
IV.3.2) No.
IV.3.3) 02.03.2015 - ora 12:00.
IV.3.4) 03.03.2015 - ora 12:00.
IV.3.5) Italiano.
IV.3.6) 180 giorni dalla scadenza fissata al punto IV.3.4.
IV.3.7) 03.03.2015 ore 14,00 ammessi legali rappresentanti concorrenti o loro delegati vedi disciplinare di gara.
IV.1) No.
IV.2) No.
IV.3) Responsabile del procedimento dott. ing. Mirco Molin Pradel vedi bando integrale.
Sezione VI.4) TAR Veneto via Cannaregio n. 2277 - 30121 Venezia tel. 0039412403911, fax 0039412403941 http://
www.giustizia-amministrativa.it vedi bando integrale.
VI.5) 07.01.2015.
Allegato A) Vedi bando integrale.
Allegato B) Lotto Feltrino importo canone annuo a base di gara € 564.756,00 importo totale a base di gara (durata 3
anni) € 1.694.268,00 costi sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €/anno 2.710,41 ed IVA esclusi; lotto Agordino e Val Boite
importo canone annuo a base di gara € 500.574,00 importo totale a base di gara (durata 3 anni) € 1.501.722,00 costi sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad €/anno 2.997,63 ed IVA esclusi.
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TC15BFM385 (A pagamento).
— 59 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

ESITI DI GARA

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara

Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T15BGA416 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
2015/S 003-003431 Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi
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Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA292 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica
2015/S 001-000828 Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi
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Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA293 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda locale socio sanitaria n. 6 “Vicenza”
Avviso appalto aggiudicato - Appalto servizio di connettività IP, manutenzione ed aggiornamento tecnologico sistemi
di telecomunicazione Ulss 6 Vicenza per il periodo di giorni 1095 con possibilità di rinnovo per giorni 730 - CIG
539977641E.
I) Ente Appaltante: Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” - Servizio Tecnico Patrimoniale Progetti e Logistica - Viale Rodolfi,
37 - 36100 Vicenza; tel. 0444/753481; fax 0444/753283, indirizzo internet www.ulssvicenza.it.
II) Descrizione del servizio: il servizio riguarda la gestione dei sistemi di connettività IP, la manutenzione e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi di telecomunicazione dell’ULSS 6 di Vicenza.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 55 D.Lgs n. 163/2006) con svincolo dell’offerta valida decorsi
180 giorni.
V) Data aggiudicazione definitiva: 26/11/2014. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Valore dell’appalto: Euro 4.243.486,17 (riferito a giorni
1095 + 730 di durata contrattuale). Numero offerte ricevute: 2 (due). Numero offerte ammesse: 1 (una). Impresa aggiudicataria: Telecom Italia spa (sede in Milano - Piazza degli Affari, 2). Ribasso di aggiudicazione: 8,99%.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Nardella
T15BGA374 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848465 - provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti liquidi speciali pericolosi e non prodotti dalle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3. CIG 56439563D4 II.1.2) Servizi
- categoria n. 16 - AA.SS.RR. Maggiore della Carità, BI, NO, VC e VCO. II.1.4) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad
impianti di smaltimento dei rifiuti liquidi speciali pericolosi e non. II.1.5) 90524400. II.2.1) euro 679.440,11 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) Delibera di aggiudicazione n. 1038 del
19.11.2014. IV.3.2) Si. Bando di gara 2014/S 061-103338 del 27/03/2014.
SEZIONE V: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti liquidi speciali pericolosi e non prodotti dalle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3. V.1) 19/11/2014. V.2) 2. V.3)
Eco Eridania s.p.a. - Arenzano GE V.5) SI. Percentuale 29,00 %. Importo aggiudicazione: euro 319.597,18 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: VI.1) No VI.3.1) TAR Piemonte. VI.3.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D.Lgs.
163/2006. VI.4) 05/01/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA382 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNA VENETA
Esito di gara
I.1) Comune di Cologna Veneta - Piazza Capitaniato 1, Settore Lavori Pubblici, Responsabile Unico del Procedimento
arch. Simone Malgarise;
II.1.4) Realizzazione dei percorsi naturalistici integrati all’interno dei Comuni aderenti al PIA-R del Colognese. CUP
E21B12000300002 CIG 5771057AE2. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 1.035.000,00.
IV.1.1) Procedura Negoziata ex art. 57 - comma 6 e dell’art. 122, comma. 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1)
Aggiudicazione: prezzo più basso, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, calcolata nei modi indicati dall’art. 86, comma 1, del D,.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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V.1) Data di aggiudicazione: 18/06/2014 con efficacia dal 11/08/2014.
V.2) Offerte ricevute: 115. V.3) Aggiudicatario: Givani s.r.l., con sede in via Castagnaro 25 a Palazzolo di Sona (VR),
p.iva O2897020232, con un ribasso percentuale del 24,170%.
V.4) Valore dell’offerta: Euro 620.456,36, oltre I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 160; 1. Civilmahglor Di Veronella; 2. Impresa Cooperativa Popolo Di Rotzo Di Rotzo; 3. Adigestrade Srl Di Trevenzuolo; 4. Zeviani Gastone S.R.L. Di Legnago; 5. Delta Scavi S.R.L. Di Limena; 6. Microscavi Srl Di
Costabissara; 7. M.M. Srl Di Moiano Città Della Pieve; 8. Cav.Pietro&Sandrino Drigo S.R.L. Di Santo Stino Di Livenza;
9. Impresa Zampieri Srl Di Erbezzo; 10. Co.Bit Srl Di Sona; 11. Mozzo Scavi Srl Di San Giovanni Lupatoto; 12. Bombonato
Costruzioni Di Castelbelforte ; 13. Marconcini Imp. Costr. Edili E Stra Spa Di Nogara; 14. Caramori Piante Srl Di Castelmassa; 15. Tecnoasfalti Srl Di Fontaniva; 16. Ghiaie Ponte Rosso Srl Di San Vito Al Tagliamento; 17. Cologna Scavi Srl Di
Montecchio Maggiore; 18. Cogefri Infrastrutture Srl Di Badia Polesine; 19. Brunelli Placido Franco Srl Di Rovere’ Veronese;
20. Tamiazzo Leone E Figli Snc Di Ospedaletto Euganeo; 21. S.A.F. Srl Di Verona Bellesini Eoardo Srl Di Villafranca;
22. Costruzioni Vallone Srl Di Castel D’azzano;
23. Parolini Giannantonio Spa Di Castelnuovo Del Garda; 24. Co.Ge.Se. Sas Di Porto Viro; 25. Franzoni & Bertoletti Srl Di Marmirolo; 26. Ferro Srl Di Nogara; 27. I.M.A.B Costruzioni Srl Di Este; 28. Sitta Srl Di San Martino B.A. ;
29. Eurobeton Srl Di Pescantina; 30. F.Lli Azzoni Srl Di Goito; 31. Orione Costruzioni Srl Di Rodengo Saiano; 32. Givani
Srl Di Palazzolo Di Sona; 33. Bresciani Srl Di Porto Viro; 34. Concarini Giovanni Srl Busseto. 35. Palandri & Belli Srl
Di Poggio A Caiano; 36. Pazzocco Costruzioni Srl Di Rovere’ Veronese ; 37. Carraro Giorgio Snc Di Vo’; 38. Costruzioni
Castellin Lorenzo Srl Di Monselice; 39. Cgc Srl Costruzioni Stradali Di Altavilla Vicentina; 41. Pellizzari Srl Di Bressanvido;
42. Andretto Mario E C. Snc Di Pojana Maggiore; 43. Costruzioni Guerra Srl Di Rovere’ Veronese; 44. Trevisan Srl Di Bastia
Di Rovolon; 45. I.C.E.A.M. Srl Di Cerea; 46. Edil Scavi Di Cipriani Simone Di Sant’anna D’alfaedo; 47. Folicaldi Costruzioni Srl Di Borgo Virgilio; 48. Autotrasporti Fabris G.G. & L. Snc Di Cimolais; 49. Battiston Vittorino Snc Di Concordia
Saggitaria; 50. Morena Srl Di Melfi; 51. Dal Farra Flavio Di Belluno; 52. Grazzini Cav.Fortunato Spa Di Firenze; 53. EdilLavori Di Zago E & C. Snc Di Ceggia;
54. Salima Srl Di Limena; 55. Vallan Infrastrutture Spa Di Goito; 56. Dpf Srl Di Melfi; 57. Roffia Srl Di Marcaria;
58. Movi.Terra Di Bottesini Sauro Di Pomponesco; 59. Del Prete Ser Di Melfi; 60. Impresa Edile Sverzellati Cesare Emilio
Srl Di San Rocco Al Porto ; 61. Polo Costruzioni Srl Di Montecchio Maggiore; 62. Andreola Costruzioni Gen Spa Di Loria;
63. Girardello Spa Di Porto Viro; 64. Costruzioni Ferrari Srl Di Verona; 65. Pancor Fratelli Srl Di San Salvatore Monferrato;
66. Osetto Pietro E Fratelli Snc Di Villa Estense; 67. Chievo Costruzioni Srl Di Verona; 68. Costruzioni Stradali Martini
Silvestro Srl Di Zovon Di Vo’; 69. Tedesco Zario & C. Snc Di Asolo ; 70. Co.Ma.S. Srl Di Calto; 71. Vr Scavi Asfalti Srl
Di Sorga’; 72. Ruffato Mario Srl Di Borgoricco; 73. Spallina Lucio Srl Di Gangi; 74. Madonna Costruzioni Srl Di Rosigno;
75. Milan Luigi Srl Di Giacciano Con Barucchella; 76. Molon Graziano Impresa Di Costruzioni Edili E Stradali Srl Di Arzignano; 77. Agostini Gianpietro Srl Di Arsiero; 78. Eurocostruzioni D/G Srl Di Cola’ Di Lazise; 79. Veneta Dal Farra Srl Di
Puos D’alpago; 80. E.G.I. Zanotto Srl Di Marano Vicentino;
81.Euroscavi Srl Di Badia Polesine; 82. Rossi Costruzioni Generali Srl Di Vicenza; 83. Selva Mercurio Srl Di Como;
84.Impresa Stradale Meneghelli Srl Di Bovolone; 85.Freguglia Srl Di Porto Viro; 86.Deon Spa Di Belluno; 87.Costruzioni
Lovato Srl Di Carbonara Di Rovolon; 88.Consultecno Srl Di Vicenza; 89.Costruzioni Generali Susanna Srl Di Noventa Di
Piave; 90.Costruzioni Ferracin Srl Di Jesolo; 91.Bottoli Costruzioni Srl Di Mantova; 92.Impresa Costruzioni Tollot Srl Di
Ponte Nelle Alpi; 93.Imp. Coges Srl Di Cerete; 94.Viberto Azienda Generale Costruzioni Srl Di Verona; 95.Bios Asfalti Srl
Di Bedizzole; 96.Innocente & Stipanovic Srl Di Trieste; 97.Coveco Scpa Di Marghera Venezia; 98.Co.Ma.C. Srl Di Romano
D’ezzelino; 99.Costruzioni Generali Girardini Spa Di Sandrigo; 100. Co.Gi.Pa. Srl Di Loreo; 101. Beozzo Costruzioni Srl Di
Villa Bartilomea; 102. Costruzioni Sacramati Spa Di Roma; 103. Ml Costruzioni Di Lonigo; 104. De Vecchi Corrado Srl Di
San Martino B.A. ;105. Co.I.Pas Srl Di San Pietro Di Feletto; 106. Tecnoedile Srl Di Brendola; 107. Ve.Cos. Srl Di Isola Rizza;
108. Basso Srl Di Dueville; 109. Menaldo Firmino Di Rovolon; 110. Sartorello Escavazioni Srl Di Vicenza; 111. F.Lli Sotero Srl
Di Costermano; 112. Belingheri Cristoforo Srl Di Colere; 113. Finotti Srl Di Verona; 114. Canton Giovanni Snc Di Canton Lucio
& C Dicampo San Martino; 115. Falcomer Srl Di San Dona’ Di Piave; 116. Campostrini Srl Di S. Anna D’alfaedo; 117. Appalti
Marav Srl Di Cervinara; 118. Costruzioni Cogato Srl Di Quinto Vicentino; 119. Grotto Alvise & C. Snc Di Malo; 120. Zago
Srl Di Ceggia; 121.Zanini Antonio Di Martignacco; 122. Tidiemme Srl Di Mello; 123. Zecchini Sergio Giovanni Di Lama
Mocogno; 124. Edilstradevigani Srl Di Villongo; 125. Italimpresa Srl Di Malonno; 126. Bulgarani Costruzioni S.R.R.L. Lavori
Stradali Edili Idraulici Di Busseto; 127. Fb Srl Di Brescia; 128. C.I.Mo.Ter.Srl Di Rovigo; 129. Rambaldini Scavi Srl Di Collio;
130. Costruzioni Ing. Carlo Broetto Srl Unipersonale; 131. Teolo Ferrise Snc Di Ferrise Pinuccio E Carlo; 132. San
Giovanni In Fiore; 133. I.G.A.F. Snc Di Dal Molin Ulisse E Dal Molin Giovanni Di Tregnago; 134. Martini Scavi Di
Martini Massimo Srl Di Rovolon; 135. Coedis Srl Di Casale Monferrato; 136. Buson Srl Di Pontremoli; 137. Impresa
Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa Di Trieste; 138. Cava Cinghi Strade Snc Di Bettuzzi Nico & C Di Palagano;
139. Consorzio Corma Di Castelnovo Ne’ Monti; 140. Eredi Fantoni Adriano Srl Di Occhiobello ; 141. Zannini Roberto
Di Castelnovo Ne’ Monti; 142. Secis Srl Di Marcon; 143. Costruzioni Luccioli F.Lli Srl Di Creazzo; 144. I.C.E.L. Srl
Di Melfi; 145. Mariani Costruzioni Generali Srl Di Forli’; 146. Eredi Galasso Vincenzo Sas Di Galasso Donato S.E.C.
Di Avigliano; 147. Avianese Asfalti Srl Di Aviano; 148. Slurry Italia Srl Di Martignacco; 149. I.R.S. Srl Di Portogruaro;
150. Adriacos Srl Di Latisana; 151. Costruzioni Ital Strade Srl Di Fiscaglia; 152. Italbeton Srl Di Trento; 153. Rossi
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Escavazioni Srl Di Lusiana Di Rapid Scavi Srl Di Povegliano Veronese; 154. Costruzioni Traverso Srl Di Bolzano
Vicentino; 155. Team Costruzioni Srl Di Verona; 156. I.C.S. Srl Impresa Conglomerati Strade Di Limena; 157. Suardi
Spa Di Predore; 158. Fea Srl Di Castelfranco Emilia; 159. Fratelli Capparotto Snc Di Mestrino; 160. Panzeri Spa Di
Palazzago.
Il responsabile settore lavori pubblici
arch. Simone Malgarise
T15BGA383 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di supporto e analisi per l’attuazione delle disposizioni in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto
del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 - CIG 5726407C89.
II.1.2) Categoria di servizi n. 11. Luogo principale di esecuzione: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’Appalto ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di supporto e analisi - da
rendere alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità - secondo termini e modalità riportate nel
Capitolato tecnico e relativi allegati.
II.1.5) CPV: 79420000-4.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui
all’art. 3 del Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
V.1) Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2014.
V.2) Numero offerte ricevute: 3.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SCS Azioninnova S.p.a.
V.4) Valore inizialmente stimato: euro 192.000,00 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto di 20 mesi, ivi compreso l’opzione di un rinnovo per 8 mesi.
Valore finale dell’appalto: euro 101.599,00 euro (I.V.A. esclusa), calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto,
ivi compreso l’opzione di un rinnovo per il periodo di 8 mesi.
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico con determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 23 dicembre 2014, n. 95/DAGR/2014. La
stipula del contratto è subordinata alla scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BGA389 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Avviso di esito di gara - CIG 5884235056
Si rende noto che con determ. del Resp. del Sett. Tecnico n. 472 reg. gen. del 17/12/2014 la gara, mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’esecuzione dei Lavori di Rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento, dell’impianto di depurazione e riqualificazione urbana delle aree di intervento - POR Campania FESR 2007-13 - Ob. Op. 1.4 - misure di accelerazione della spesa - è
stata definitivamente aggiudicata alla Ditta Sannio Appalti Società Consortile a r.l., V.le Principe di Napoli 187 - Benevento, prezzo
netto offerto di E 2.566.130,62 compreso oneri connessi alla sicurezza corrispondente ad un ribasso del 5,998%.
RUP: geom. Aurelio Anzovino. Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del settore tecnico
dott. ing. Mario Stefanelli
T15BGA390 (A pagamento).
— 69 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Istituzione Sophia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di San Lazzaro di Savena.
SEZIONE II: OGGETTO - Esito della gara per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il Centro cottura
di 5 Lotti. Periodo 01/01/15 - 31/08/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Si aggiudica definitivamente mediante il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa con Determina 82-21/11/14: il Lotto 2 latticini latte uova - CIG 5827284ADF alla ditta MST srl di Carpena Forli’ per Euro 161.635,88, il Lotto 3 congelati surgelati - CIG 58272964C8 alla ditta MARR SpA di Rimini per
Euro 143.065,20, il Lotto 4 ortofrutta - CIG 5827308EAC alla ditta Ortobergamo di Bergamo per Euro 183.040,00, il
Lotto 5 catering - CIG 5827326D87 alla ditta MARR SpA di Rimini per Euro 184.284,80; e con Determina 83-27/11/14:
il Lotto 1 - carni salumi - CIG 582725314D alla ditta MARR SpA di Rimini per Euro 172.047,85.
La pubblicazione integrale degli esiti su GUCE o sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it.
Il direttore
dott.ssa A. Giordano
T15BGA391 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO
Avviso di esito III asta pubblica
Si informa che la III asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà di Asp sito in Via Aurelia Sud, 278;
si dichiara DESERTA, in quanto alla data di scadenza 22/12/2014 non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione.
Il direttore generale
dott. Marco Franciosi
T15BGA398 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Quarrata (C.F. 00146470471), Via Vittorio Veneto 2, 51039 Tel.0573.7710, Fax 0573.775053.
II.1.4) Servizio assistenza domiciliare, servizio di assistenza in ambito scolastico per alunni disabili e servizio educativo
domiciliare dal 01.01.2015 - 31.12.2019.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione 5/12/14. V.2) Partecipanti: 2. V.3) Aggiudicatari: lotto 1: L’orizzonte coop. soc. r.l., Quarrata;
importo finale E 1.948.123,19 + IVA; lotto 2: RTI Gli Altri soc. coop. (capogruppo), Pistoia/Coop. sociale SE.AF. (mandante), Pistoia; importo finale E 1.726.338,09 + IVA.
VI.4) Data invio alla GUCE: 7.01.15.
Il responsabile del servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T15BGA401 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 351214588D5
Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro
una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto.
Aggiudicazione: decreto presidenziale n.77/14 del 02.10.14; offerte pervenute 3; aggiudicataria: ATI Vitrociset (mandataria), Progesi (mandante); importo aggiudicazione: E 8.179.246,56. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Il responsabile del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T15BGA402 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 994046B3A
I) Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Comune di Velletri - autorità locale - indirizzo: P.zza Cesare Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Settore IV tel. 06.96158493-94-99 RUP Dott. Massimo De
Gregori -massimo.degregori@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni e documentazione
complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati.
II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica umida
dei rifiuti solidi urbani. Importo totale appalto stimato in Euro 171.1600,00. ogo di esecuzione dei lavori: Velletri (RM) codice NUTS: ITE43 - CPV 90513100-7
IV) Procedura. Tipo: Procedura Aperta
V) Aggiudicazione dell’appalto: gara deserta
Il dirigente IV Settore
dott. Massimo De Gregori
T15BGA403 (A pagamento).

COMUNE DI APOLLOSA
Avviso di gara esperita - Prot. n. 112 del 09/01/2015
SEZIONE I: Comune di Apollosa, provincia di Benevento, Tel. (0824) 44004 - 44138 - fax 44497 - E-mail comune@
apollosa.gov.it - PEC apollosa@cstsannio.it
SEZIONE II: OGGETTO: POR Campania FESR 2007/2013 - D.G.R. n.378/2013 e n. 148/2013
Iniziativa di accelerazione della spesa - giusta D.D. n. 70 del 24/02/2014. Lavori di adeguamento ed ampliamento della
rete fognaria comunale a servizio del Comune di Apollosa. CUP: J46D13000510002 - CIG: 57088124B1.
Con Prot. n. 112 del 09/01/2015 il Responsabile del procedimento rende noto che con i verbali della Commissione di
Gara riportati di seguito:
Verbale n. 1 del 3 giugno 2014
Verbale n. 2 del 10 giugno 2014
Verbale n. 3 del 23 giugno 2014
Verbale n. 4 del 7 luglio 2014
Verbale n. 5 del 16 luglio 2014
Verbale n. 6 del 6 settembre 2014
Verbale n. 7 del 15 settembre 2014
Verbale n. 8 del 1 ottobre 2014
Verbale n. 9 del 15 ottobre 2014
Verbale n. 10 del 03 novembre 2014
Verbale riscontro nota prot. 5895/2014 a firma dell’ATI Caudium Costruzioni srl e Parrella Pellegrino srl si è svolta la
gara indicata in oggetto, avente la forma di Pubblico Incanto
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SEZIONE IV: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
SEZIONE V: che alla gara hanno partecipato n. 8 imprese, di cui n. 5 ammesse e n. 3 escluse, come dai verbali summenzionati ed allegati alla Determina. n. 226 del 23/12/2014; Che con Determina. n. 226 del 23/12/2014, il Responsabile del Servizio
ha preso atto delle risultanze della gara di pubblico incanto esperita, ed ha aggiudicato definitivamente i lavori all’impresa ATI
G.M.A Costruzioni s.r.l.(Capogruppo) - Parrella Costruzioni s.r.l.(Mandante), con sede in Avellino (AV) alla via Pescatori n.60, che
ha offerto l’l’importo netto di euro 1.487.291,72, (euro unmilionequattrocentottantasettemiladuecentonovantuno/settandue) di cui
euro 39.231,63# (euro trentanovemiladuecentotrentuno/sessantatre) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso, e euro
252.713,69 (euro duecentocinquantaduemilasettecentotredici/sessantanove) per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, oltre
IVA come per legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Ludovico Durante
T15BGA405 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la protezione civile - Unità Operativa Dirigenziale “Centro Funzionale
per la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” (U.O.D. 53.08.05, Centro
Direzionale Isola C3, 80143 Napoli - Tel. 0812323111/806 - Fax 081 2323851 - email: centrofunzionale@regione.campania.
it indirizzo internet (url): www.lavoripubblici.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture (proc. 1323/P/14 - C.I.G.: 579176185E) II.1.5) Breve descrizione: L’appalto
ha per oggetto le prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, installazione e messa in funzione degli apparati necessari per la
realizzazione del progetto predisposto dall’Amministrazione e posto a base di gara. Tali apparati sono costituiti da n. 20 stazioni
periferiche di monitoraggio pluviometrico, di caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali identiche a quelle attualmente in
esercizio e dotate di sistema di trasmissione dati in ponte radio troposferico per il collegamento e il funzionamento nell’ambito della
rete attuale di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania,
utilizzata per la gestione del sistema di allertamento regionale per il richio idrogeologico ed idraulico a fini di protezione civile ex
art. 3-bis della legge n. 100/2012. II.2.1) Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 467.621,60.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: V.1.1) Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: CAE S.p.A., Via Colunga
20, San Lazzaro di Savena (BO) - Tel 051-4992711, Fax 051-4992949 - e-mail: info@cae.it - url: www.cae.it V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Euro 380.726,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: VI.1) Data di aggiudicazione: 29 dicembre 2014 VI.4) Numero di offerte pervenute: 2. Pubblicazione
bando: GURI V Serie Speciale n. 66 del 13/06/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Biafore
T15BGA408 (A pagamento).

COMUNE DI SARNO (SA)
Servizio appalti e contratti
Avviso di gara esperita
Questa Amministrazione ha esperito procedura aperta per l’affidamento del servizio custodia cani vaganti in canile
attrezzato anni 2014/2015.
Ditta partecipanti: n. 2 - Esclusa: nessuna. Aggiudicataria: La Sfinge S.r.l. con sede in Sant’Anastasia (NA), che ha
offerto il ribasso del 15,01% sul prezzo a base di gara di Euro 2,00 a cane con il limite massimo di n. 220 cani. Importo di
aggiudicazione: 190.717,56 iva esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 56 del 03/06/2014 (CIG: 575666563C).
Il responsabile del procedimento
dott. Elio Mazza
T15BGA409 (A pagamento).
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COMUNE DI RECALE (CE)
Esito di gara
Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 1 del 07/01/2015 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la “Razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio comunale - lotto funzionale di completamento rete fognaria” - CIG: 5743745052, alla ditta “Appalti Di Bello S.r.l.” P.Iva: 02964720615, con il ribasso
del 9,383% sull’importo dei lavori, soggetto a ribasso, posto a base di gara - Importo di aggiudicazione: euro 1.912.302,01.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 58 del 23/05/2014.
Il R.U.P.
dott. ing. Vincenzo Lamberti
T15BGA412 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Giovanni in Marignano, via Roma n. 62, 47842 San Giovanni in Marignano, Tel: 0541/828130, Fax:
0541/828182, www.marignano.net.
II.1.1) Oggetto: servizio di mensa scolastica AA.SS. 2014/2015 (dal 01/01/2015) - 2015/2016 - 2016/2017 eventualmente rinnovabile per altri due anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - CIG 593724840B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 111 del 29.09.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 24/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: CAMST soc. coop. a r.l.. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.384.857,85+ IVA per tutti i cinque anni scolastici.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12.01.2015.
Il responsabile del procedimento
Federica Fabbri
T15BGA419 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A
Avviso di aggiudicazione di appalto - (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054
Fiumicino - Italia (IT) Telefono: +39 06659546469. All’attenzione di: Mauro Renato Longo. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.adr.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Concessionario Aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Altro - Attività connesse agli aeroporti. I.4) 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: Appalto biennale di manutenzione e gestione delle aree
verdi “land side” - Aeroporto “Leonardo da Vinci” . II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - categoria n. 12. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto biennale di servizi di manutenzione e conduzione
delle aree sistemate a verde o a tal fine destinate,di proprietà o in uso ad ADR SpA e ubicate all’interno del sedime, lato città,
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti : euro 483076.25.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 . V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2014 . V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 15 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 15. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gruppo Stazi Mariano Srl - via
Trincea delle Frasche, 104 - 00054 Fiumicino Italia (IT) - Posta elettronica: info@pec.gruppostazi.com. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato:no.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il Presente avviso, l’aggiudicazione
e le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono
essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2015
ADR S.p.A. - Direttore appalti, acquisti e ICT
ing. Guido Massimo Mannella
T15BGA421 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Esito di gara
Oggetto: affidamento delle coperture assicurative dell’Ente per il triennio 30/10/2014-30/10/2017: Lotto 1 Incendio E. 75.000,00
CIG 5813274177, Lotto 2 Furto E. 12.000,00 CIG 581328173C, Lotto 3 All Risks Elettronica E. 4.500,00 CIG 5813286B5B, Lotto
4 Infortuni Cumulativa E. 15.600,00 CIG 5813288D01, Lotto 5 RC Patrimoniale E. 24.000,00 CIG 58132941F8.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii).
Lotto 1-2-3: Società partecipanti: 1. Società aggiudicataria: Reale Mutua Ag. San Carlo di Iodice Michele sas con sede
in Napoli alla via Filangieri, 21. Lotto 1 Premio annuale lordo di E. 24.173,10, Lotto 2 Premio annuale lordo di E. 3.900,00,
Lotto 3 premio annuale lordo di E. 1.435,00. Lotto 4: Società partecipanti: 1. Società aggiudicataria: UnipolSai di De Simone
Vincenzo - con sede in Via Passariello, 49 Pomigliano d’Arco (Na). Premio annuale lordo di E. 4.891,00. Lotto 5: Società
partecipanti: Soc. Lloyd’s of London con sede in Milano al C.so Garibaldi, 86. Premio annuale lordo di E. 7.634,00.
Il responsabile del procedimento
avv. Mauro Iavarone
T15BGA434 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza responsabilità civile verso
terzi e verso prestatori di lavoro, svoltasi nelle date 10 e 19 dicembre 2014 dell’importo presunto a base di gara di Euro
1.350.000,00, hanno partecipato n. 7 società:
b) che i lavori sono stati aggiudicati alla società: QBE Insurance (Europa) Limited (C.F. 05528330961) con sede a 20122
Milano in Largo Augusto, 7 con il punteggio complessivo di 82,04 punti e l’offerta di euro 415.650,00 annuo lordo, pari ad
Euro 1.246.800,00 per il triennio, e modalità di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di tre anni, con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2014 e scadenza alle ore 24,00 del
31.12.2017;
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è la dott.ssa Calia Annarita.
Bergamo, 7/01/2015
Il presidente di gara
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BGA439 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Sede: via Eldorado, 1 – Castel dell’Ovo – 80132 Napoli
Avviso di gara esperita
Si rende noto che la procedura aperta relativa a “Caserta - Reggia - Lavori di restauro delle facciate interne ed esterne Progetto n. 50 del 30.10.2013”, aggiudicata definitivamente in data 29.12.2014, ha avuto il seguente esito:
Offerte presentate: 10.
Impresa aggiudicataria: ATI: Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa/ Cobar SpA/ Piacenti
S.p.A./ Tecno In S.p.A. / Dismat srl - Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna.
Importo di aggiudicazione € 6.457.751,50 - Percentuale di ribasso 33,33%.
Il R.U.P.
arch. Anna Capuano
TC15BGA251 (A pagamento).

A.M.GAS S.P.A.
Avviso relativo agli esiti di gara - CIG 5958405759
Ente aggiudicatore: A.M.GAS S.p.A. con sede in Bari alla Via Accolti Gil Z.I., partita IVA 05491170725, tel. 080/5391020,
fax 080/5390121. Ufficio e dirigente responsabile del procedimento amministrativo: Divisione TEC - ing. Vito Donato Bisceglia.
Oggetto dell’appalto: servzio di rilevazione consumi gas. CPV: 65500000.
Data di aggiudicazione: 23/12/2014.
Modalità di individuazione e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata previa indizione di gara - offerta economicamente più vantaggiosa.
N. Imprese concorrenti: 9.
Impresa aggiudicataria: F.IMM s.r.l. - via delle Industrie n. 13/4 - Rovigo - P.IVA 00724860291.
Importo di aggiudicazione: € 168.000,00 oltre IVA.
Durata del contratto: 1 anno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Piazza Massari - Bari.
Data di spedizione alla GUCE: 30/12/2014.
Bari, 30 dicembre 2014.
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC15BGA259 (A pagamento).

A.M.GAS S.P.A.
Avviso relativo agli esiti di gara - CUP H93G14000310005
Ente aggiudicatore: A.M.GAS S.p.A. con sede in Bari alla via Accolti Gil Z.I., partita IVA 05491170725, tel. 080/5390120,
fax 080/5390121.
Ufficio e dirigente responsabile del procedimento amministrativo: Divisione TEC — ing. Vito Donato Bisceglia.
Oggetto dell’appalto: fornitura di gruppi di misura G4 smart meter e servizi accessori.
Determina di aggiudicazione: n. 25 del 15 dicembre 2014.
Modalità di individuazione e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata previa indizione di gara — offerta economicamente più vantaggiosa.
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Imprese concorrenti: Pietro Fiorentini SpA — Arcugnano (Vicenza); Meter Italia SpA — Concordia s/Secchia (Modena).
Impresa aggiudicataria: lotto 1 (CIG 5990425F14) e lotto 2 (CIG 5990445F95): Pietro Fiorentini S.p.A. — via E. Fermi
8/10 — Arcugnano (Vicenza) — P. IVA 08620190150. Lotto 3 (CIG 59904568AB): METER ITALIA S.p.A. — via A. Grandi
39 — Concordia s/Secchia (Modena) — P. IVA 00860920156.
Importo di aggiudicazione: lotto 1: € 254.000,00 oltre IVA; lotto 2: € 152.400,00 oltre IVA; lotto 3: € 92.000,00 oltre
IVA. Durata del contratto: 12 mesi.
Bari, 5 gennaio 2014
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC15BGA260 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
-Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia
Punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello
-Telefono: +39064422392037 Fax +390644223999. Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura negoziata per l’esecuzione,
mediante la fornitura di parti di ricambio, di un supporto tecnico-logistico agli elicotteri “A109N” in dotazione al Corpo della
Guardia di Finanza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
Luogo di esecuzione e di consegna: Presso gli stabilimenti della “AgustaWestland” S.p.A. ovvero, previo accordo tra le
parti, presso la base di Pratica di Mare.
Codice NUTS:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto Fornitura di parti di ricambio necessari agli elicotteri
“A109N” in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 34731000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 3.450.000,00.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - Avviso volontario per la trasparenza ex ante - numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/s 209-370128 DEL 30.10.2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Esecuzione, mediante la fornitura di parti di ricambio, di un supporto tecnico-logistico agli elicotteri
“A109N” in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3.12.2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: una.
V.3) Nome e recapito dell’Operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: AgustaWestland S.p.A. - Indirizzo postale: Via Giovanni Agusta, n. 520 - Città: Samarate - Codice Postale:
21017 - Paese: Italia Telefono: +390331229111 - Fax: +390331229605 - Indirizzo Internet: www.agustawestland.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.450.000,00. Valore finale totale dell’appalto: € 3.450.000,00.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
VI.2) Informazioni complementari:
CIG: 6003870641.
Determina a contrarre n.55157/14/653 del 24.2.2014.
motivazioni della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di bara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea: i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato prestatore di servizi per ragioni
di carattere tecnico.
Nel valore finale dell’appalto non sono ricompresi i costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze in quanto la
fornitura avverrà presso gli stabilimenti della Ditta. L’importo non è imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis del D.P.R.
n. 633/1972.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione aggiudicatrice è il seguente: rm0010670p@pec.gdf. it
Data di trasmissione dell’avviso a Commissione:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189.- Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia. Telefono: +3906328721 - Fax: +390632872310.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Comando Generale della
Guardia di Finanza -Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51
Città: Roma Codice postale: 00162 - Paese: Italia - Telefono: +390644222037 - Fax +390644223999. Posta elettronica:
Quartarone. Carmen@gdf. it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 dicembre 2014
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA294 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza, - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma. Codice postale: 00162. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - I Sezione - Telefono: 06442239707 - 0644223943.
Posta elettronica: carpenito.daniela@gdf.it - Fax 0644223999.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
Informazioni disponibili: Informazioni di natura tecnica: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Commissariato e Armamenti; tel. 06/44223620 - 3621; fax 06/44223618.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
materiale vario di vestiario ed equipaggiamento.
(Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 104-182388 in data 31.5.2014 e sulla G.U.R.I. - V serie Speciale
“Contratti Pubblici” n. 63 del 6 giugno 2014, col quale è stata indetta una gara a procedura aperta, per il giorno 16.7.2014).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture - Acquisto;
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 30 sedi sul territorio nazionale, per i lotti 1, 3, 7 e 8.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
giubbetti antiproiettile di vario tipo.
(Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 132-235933 in data 12.7.2014 e sulla G.U.R.I. - V serie Speciale
“Contratti Pubblici” n. 84 del 25.7.2014 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, col quale è stata indetta una gara a procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture - Acquisto;
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 25 sedi sul territorio nazionale, per i lotti 1 e 2.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
camicie di vario tipo.
Per il bando il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 144-258465 in data 30.7.2014 e sulla G.U.R.I. - V
serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 89 del 6.8.2014 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale, col quale è stata indetta una gara a procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture - Acquisto;
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 30 sedi sul territorio nazionale. Lotto unico.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della fornitura è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara aperta suddivisa in lotti:
Lotto n. 1: n. 14.388 paia di fiamme in metallo grandi e n. 18.181 paia di fiamme in metallo piccole a morsetto;
Lotto n. 3: divise estive grigio scuro fino alla concorrenza di € 180.000,00, divise invernali grigio scuro fino alla concorrenza di € 675.000,00, pantaloni estivi grigio scuro fino alla concorrenza di € 1.155.000,00 e pantaloni invernali grigio
scuro fino alla concorrenza di € 675.000,00, il tutto per il personale maschile del Corpo. Aggiudicato definitivamente con
D.D. n. 340527/14 del 21.11.2014 a seguito dell’annullamento del D.D. 254358/14 del 9.9.2014;
Lotto n. 7. maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale maschile del Corpo, fino alla concorrenza di € 600.000,00
e maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale femminile del Corpo, fino alla concorrenza di € 80.000,00. Aggiudicato definitivamente con D.D. n. 340529/14 del 21 novembre 2014 a seguito dell’annullamento del D.D. 327364/14
dell’11 novembre 2014.
Lotto n. 8: n. 31.887 maglioni in pile.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della fornitura è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara aperta suddivisa in lotti:
Lotto n. 1: n. 2.134 giubbetti antiproiettile di tipo flessibile con pannelli protettivi supplementari;
Lotto n. 2: n. 572 giubbetti antiproiettile di tipo sottocamicia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della fornitura è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara aperta suddivisa in lotti:
Lotto Unico: n. 45.078 camicie estive grigio perla e n. 37.570 camicie a manica lunga grigio perla.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti del vestiario)
Oggetto principale:
LOTTO n. 1: 18452000;
LOTTO n. 3: 35811200;
LOTTO n. 7: 18235000;
LOTTO n. 8: 18235000.
— 78 —

14-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti per i giubbetti) Oggetto principale:
LOTTO n. 1: 35815100;
LOTTO n. 2: 35815100. 11.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti per le camicie) Oggetto principale:
LOTTO UNICO: 18332000.
II.1.6) Gli appalti rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale degli appalti per il vestiario: € 3.331.733,21 (I.V.A. esclusa). Non vi sono costi da interferenze.
II.2.1) Valore finale degli appalti per i giubbetti antiproiettile: € 2.264.806,20 (I.V.A. esclusa). Non vi sono costi da
interferenze.
II.2.1) Valore finale degli appalti per le camicie: € 983.592,28 (I.V.A. esclusa). Non vi sono costi da interferenze.
SEZIONE IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per il vestiario: “Prezzo più basso”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e 82 del D.Lgs.
n.163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per i giubbetti antiproiettile: “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi degli
artt. 83 e 84 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per le camicie: “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi degli artt. 83 e 84
del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Vgs. Punto II.1.1).
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto vestiario
LOTTO n. 1: n. 14.388 paia di fiamme in metallo grandi e n. 18.181 paia di fiamme in metallo piccole a morsetto.
Data di aggiudicazione: 11 novembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario:
“BOMISA” S.r.l., con sede in Assago (Milano) Cap. 20090, Via Mario Idiomi, 13 (C.F. 00757790159), in avvalimento
con la “BOMISA SRO”, con sede in Samorin (Slovacchia) - pec.:bomisa@legalmail.it; tel.: 02488581; fax: 024882285.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 200.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 199.992,12 (comprensivo di I.V.A.).
LOTTO n. 3: divise estive grigio scuro fino alla concorrenza di € 180.000,00, divise invernali grigio scuro fino alla
concorrenza di € 675.000,00, pantaloni estivi grigio scuro fino alla concorrenza di € 1.155.000,00 e pantaloni invernali grigio
scuro fino alla concorrenza di € 675.000,00, il tutto per il personale maschile del Corpo. Aggiudicato definitivamente con
D.D. n. 340527/14 del 21.11.2014 a seguito dell’annullamento del D.D. 254358/14 del 9.9.2014.
Data di aggiudicazione: 21.11.2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: RTI INCOM S.p.A. (in avvalimento con la S.C. INCOM
Vranco S.A., con sede in Focsani - Romania e UNICO Ital, con sede in Constanta - Romania) e Nova Mosilana A.S., con
sede in Pieve a Nievole (PT) CAP 51018, via Roma, 47 - pec.: incom_cert@legalmail.it; tel. 05727771; fax: 0572777442.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.685.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 2.684.828,40 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 7: maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale maschile del Corpo, fino alla concorrenza di € 600.000,00
e maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale femminile del Corpo, fino alla concorrenza di € 80.000,00. Aggiudicato definitivamente con D.D. n. 340529/14 del 21 novembre 2014 a seguito dell’annullamento del D.D. 327364/14
dell’11 novembre 2014
Data di aggiudicazione: 21 novembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: CAR Abbigliamento S.r.l., con sede in Ponte (BN) CAP
82030, via Piana - Zona Industriale s.n.c. - p.e.c.: carabbigliamento@pec.it; tel. 0824875215; fax: 0824875164.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 680.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 679.905,86 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 8: n. 31.887 maglioni in pile.
Data di aggiudicazione: 11 novembre 2014.
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Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: Balducci S.p.A., con sede in Montecassiano (MC) CAP
62010 via Grazia Deledda, n. 2 (in avvalimento con la Arisa Konfeksion Sh.p.h., con sede in Tirana - Albania) - pec:
CBFBALDUCCI@PEC.IT; Tel. 0733290384 Fax. 0733290364.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 500.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 499.988,16 (comprensivo di I.V.A.).
Giubbetti antiproiettile
Lotto n. 1: n. 2.134 giubbetti antiproiettile di tipo flessibile con pannelli protettivi supplementari.
Data di aggiudicazione: 11 novembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: NFM Production S.p.Z.o.o., con sede in Potegowo (Polonia) CAP 76230, via Targowa, 5 - pec: info.bwmi@pecarchivio.it; Tel. 0048598484141 Fax. 0048598484140.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.400.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 2.399.384,25 (comprensivo di I.V.A.).
Lotto n. 2: n. 572 giubbetti antiproiettile di tipo sottocamicia. Data di aggiudicazione: 11 novembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: Alfredo Grassi S.p.A. (in avvalimento con la S.C. Trotustex S.r.l.) con sede in Lonate Pozzolo (VA) CAP 21015, via Vittorio Veneto, 82 - pec: commerciale@pec.grassi.it;
Tel. 0331303028 Fax. 0331303060.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 364.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 363.679,32 (comprensivo di I.V.A.).
CAMICIE
Lotto unico: n. 45.078 camicie estive grigio perla e n. 37.570
camicie a manica lunga grigio perla.
Data di aggiudicazione: 12 novembre 2014.
Nome e indirizzo dell’Operatore economico Aggiudicatario: Sinergy Group S.r.I., con sede in Scurelle (TN) CAP 38050,
località Lagarine, 9 (in avvalimento con Valman S.p.A., S.C. Confectii Birlad S.A.) - pec: sinergy-group@securepec.com,
Tel. 0461781901 Fax. 0461763322.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.200.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.199.982,59 (comprensivo di I.V.A.).
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/7328721, fax 06/32872310.
VI.3.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale seno disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto 1.1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 dicembre 2014.
p. Il capo del IV reparto - gen. B. Piero Iovino
col. t SFP Roberto Di Tullio
TC15BGA295 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 77/2014 - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune
di Roma. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3974
-06.4695.4132. Fax +394695.4314. Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.
atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it. Ulteriori
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informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedere allegato AII. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione correttiva e presidio degli impianti di
ventilazione e di aggottamento (acque chiare e acque nere) ubicati presso le stazioni, i pozzi di ventilazione e le gallerie della
linea C della metropolitana di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale di consegna o di esecuzione: linea
c della metropolitana di Roma. Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione
correttiva e presidio degli impianti di ventilazione e aggottamento ubicati presso le stazioni e le gallerie della linea c della
metropolitana di Roma.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto Principale: Vocabolario principale: 45331200-8.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Valore 246.653.65 valuta EUR, I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D2).
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Lettera di invito 0100390 del 5 agosto 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n. 1 Lotto n. 1 Denominazione: servizio di manutenzione ordinaria programmata,
manutenzione correttiva e presidio degli impianti di ventilazione e aggottamento (acque chiare e acque nere) ubicati presso
le stazioni, i pozzi di ventilazione e le gallerie della linea c della metropolitana di Roma.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 ottobre 2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9.
V. 1.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: RTI Res Ambiente 91 S.r.l.- ICR Impianti e Costruzioni. Indirizzo postale: Campagnano di Roma, via Cassia Km 34.000. Codice postale: 00063. Città: Campagnano di Roma (PG). Paese: Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 451.389.66, valuta
EUR, I.V.A. esclusa. Valore finale totale dell’appalto Euro 246.653.65, valuta EUR, I.V.A. esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del dirigente n. 68/B del 24 ottobre 2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R Lazio. Indirizzo postale: Via
Flaminia, 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 paese Italia (IT).
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione Ufficiale:
Atac S.p.A Direzione Affari Legali e Societari.
Indirizzo postale: via Prenestina 45. Città: Roma. Codice postale: 00176 Paese Italia (IT). Telefono +39 0646954184 Fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 dicembre 2014.
Allegato D2 - Settori Speciali
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, conformemente all’art. 40 paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE: Estrema urgenza determinata da
eventi che non potevano essere previsti dall’ente aggiudicatore e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
2) Altre motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea: l’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato XVII B della direttiva.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il dirigente
Sabrina Bianco
TS15BGA309 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Ferrovie del Nord Barese
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali - CUP H51E14000200008 - CIG 6071258099
I.1) Denominazione ufficiale: Ferrotramviaria S.p.A. Indirizzo postale: Piazza G. Winckelmann n. 12, 00162 Roma;
Punti di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Pio Fabietti, tel. 06/86210353 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail
legale@ferrovienordbarese.it URL: www.ferrovienordbarese.it
I.3) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore («Settori speciali»): Servizi ferroviari.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto relativo ai lavori di rinnovo degli impianti
di segnalamento e sicurezza, telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, telesorveglianza, antintrusione
e controllo accessi, rilevazione incendi e diagnostica della tratta Bivio Santo Spirito-Stazione di Bitonto Centrale della linea
ferroviaria Bari - Barletta, ai sensi dell’art. 221, lettera f) decreto legislativo n. 163/2006 successive modifiche ed iintegrazioni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori. Esecuzione lavori; Bari; Bitonto. Codice NUTS ITF42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di rinnovo degli impianti di segnalamento e sicurezza, telecomunicazioni,
informazioni al pubblico, diffusione sonora, telesorveglianza, antintrusione e controllo accessi, rilevazione incendi e diagnostica della tratta Bivio Santo Spirito-Stazione di Bitonto Centrale della linea ferroviaria Bari - Barletta.
II.1.5) CPV: 45.23.41.007.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 221, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 163/2006 successive modifiche ed integrazioni.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 dicembre 2014.
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Alstom Ferroviaria S.p.A., via Ottavio Moreno n. 23, Savigliano (CN) 12038.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 5.377.175,80 oltre IVA;
Valore finale dell’appalto: € 5.270.866,10 oltre IVA.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: si. Programma Operativo (PO)
Puglia 2007-2013.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo Puglia. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 24 dicembre 2014.
Roma, 24 dicembre 2014
Il presidente
Gloria Pasquini
TS15BGA351 (A pagamento).
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FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Ferrovie del Nord Barese
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali - CUP H90D14000020002 - CIG 6021657C8B
I.1) Denominazione ufficiale: Ferrotramviaria S.p.A. Indirizzo postale: Piazza G. Winckelmann n. 12, 00162 Roma;
Punti di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Pio Fabietti, tel. 06/86210353 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail
legale@ferrovienordbarese.it URL: www.ferrovienordbarese.it
I.3) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore («Settori speciali»): Servizi ferroviari.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto relativo alla fornitura di n. l elettrotreno a
quattro casse a trazione elettrica (3 kV c.c.), omologato per l’esercizio sulla rete RFI ed autorizzato per l’esercizio sulla rete
delle Ferrovie del Nord Barese, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 successive modifiche ed integrazioni. Parte III.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Fornitura. Bari. Codice NUTS ITF42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. l elettrotreno a quattro casse a trazione elettrica (3 kV c.c.), omologato per l’esercizio sulla rete RFI ed autorizzato per l’esercizio sulla rete delle Ferrovie del Nord Barese.
II.1.5) CPV: 34.62.20.000-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara, ex art. 221, comma l, lettera f), decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14 novembre 2014.
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A., via José Miguel Iturrioz n. 26, Beasain, Spagna.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto: € 4.791.542,10 oltre IVA.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Trib. Amm. Puglia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 novembre 2014.
Roma, 24 dicembre 2014
Il presidente
Gloria Pasquini
TS15BGA352 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Ferrovie del Nord Barese
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
CUP H91E14000030008 - CIG 607119194C
I.1) Denominazione ufficiale: Ferrotramviaria S.p.A. Indirizzo postale: Piazza G. Winckelmann n. 12, 00162 Roma;
Punti di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Pio Fabietti, tel. 06/86210353 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail
legale@ferrovienordbarese.it URL: www.ferrovienordbarese.it.
I.3) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore («Settori speciali»): Servizi ferroviari.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto relativo ai lavori degli impianti SCMT
sulla tratta BariFesca/Fesca-Bitonto via Palese/Fesca-Bitonto via Aeroporto della linea ferroviaria Bari - Barletta, ex art. 221,
lettera f) decreto legislativo n. 163/2006.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori. Esecuzione lavori; Bari; Bitonto. Codice NUTS ITF42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta Bari-Fesca/Fesca-Bitonto
via Palese/Fesca-Bitonto via Aeroporto della linea ferroviaria Bari -Barletta.
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II.1.5) CPV: 45.23.41.00-7.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara, ex art. 221, comma 1, lettera f), decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 dicembre 2014.
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Alstom Ferroviaria S.p.A., via Ottavio Moreno n. 23, Savigliano (CN) 12038.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 5.020.014,26 oltre IVA;
Valore finale dell’appalto: € 4.873.827,00 oltre IVA.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: si. Pofesr Puglia 2007-2013.
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Trib. Amm. Puglia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24 dicembre 2014.
Roma, 24 dicembre 2014
Il presidente
Gloria Pasquini
TS15BGA353 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 66/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di GAMBULA Stefano telefono: +39 (011) 442- 3095 fax: +39 (011) 442-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 66/2014;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 27 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di segreteria e coordinamento organizzativo del servizio
civile nazionale dell’area metropolitana.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 98-133-000-4
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 239.834,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 12 del capitolato;
criteri e ponderazione: 1. Offerta tecnica Fino a 70 punti; 2. Offerta economica Fino a 30 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 66/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 105 del 15/09/2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 66/2014.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/11/2014.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. O.R.SO. Soc. Coop. Sociale/ASSOCIAZIONE SOLEA.;
indirizzo postale: via Bobbio 21/A Città: Torino codice postale 10141 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/3853400 Telefax +39 011/3827054;
Posta elettronica (e-mail): info@cooperativaorso.it; p.e.c.: cooperativaorso@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 240.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 239.834,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 14 novembre 2014.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA16 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara
Servizio di noleggio senza conducente di n. 16 motocicli di cilindrata 800 cc e n. 8 motocicli di cilindrata 700 cc, di
nuova produzione e immatricolazione con allestimento “Polizia Locale di Roma Capitale”. Impresa aggiudicataria: MOTO
2 RENT S.r.l. – Importo € 320.886,52 (IVA esclusa) - D.D. del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale – U.O. Servizi
Amministrativi e Affari Generali n. 1180 del 23/12/2014 (pos. 5/14S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA18 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDIMPRESA
Avviso n. 4/2014 - Competitività
Integrazione avviso ed allegati

Il direttore generale
Paola Vitto
TS15BHA432 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTANO ANTILIA (SA)
Avviso di rettifica
In relazione all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 09/01/2015 , si comunica che il termine della ricezione
delle offerte è anticipato al 02/02/2015 ore 12:00 anziché il 27/02/2015 ore 12:00. Tutto fermo il resto.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Paolo Paucera
T15BHA372 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento alla “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con
dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento della Fornitura di un servizio web di consultazione in materia di
normativa sul lavoro e fiscale nell’ambito delle attività ispettive ed amministrative dell’Istituto”, pubblicata sulla G.U.R.I.
V serie speciale n. 140 del 5/12/2014, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è differito alle ore 16.00
del 26/1/2015, anziché 15/1/2015 ore 16.00, con le modalità riportate nel bando di gara. L’apertura delle offerte avverrà il
29/1/2015 anziché 19/1/2015.
Rimane fatto salvo tutto quanto altro previsto nel bando di gara pubblicato.
Il direttore centrale
Vincenzo Damato
T15BHA427 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di proroga termini
Bando di gara - NALAV036-14 -S.S.7IV “Domitiana” Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della
sicurezza stradale e la razionalizzazione delle intersezioni a raso tra i Km 7+500 - 11+950 - 22+700 - 23+100, pubblicato
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 144 del 17/12/2014.
Al fine di consentire il perfezionamento degli atti tecnico-amministrativi propedeutici all’accessibilità delle aree interessate dai lavori, si comunica la sospensione della procedura di gara per l’appalto in oggetto. Pertanto, il nuovo termine per la
presentazione delle domande di partecipazione e le relative offerte viene fissato, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 25 marzo 2015 anzichè entro le ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2015.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 31 marzo 2015 anzichè 27 gennaio 2015.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.6 del 14/01/2015, su un quotidiano a diffusione
nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo Compartimentale ed all’Albo
Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BHA442 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di medicazioni semplici - Modifica del decreto del
dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanità n. 2 del 08.01.2015
In relazione al Bando di Gara pubblicato in GUUE n. 2014/S 216-382041 del 08.11.2014 e sulla GURI n. 129 in data
10.11.2014, relativo alla gara a procedura aperta per la fornitura di Medicazioni semplici in fabbisogno alle aziende sanitarie del
Veneto, la stazione appaltante ha disposto alcune modifiche alla documentazione di gara, approvata con decreto del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità n. 02 del 08.01.2015. I predetti documenti sono disponibili sul sito http://www.regione.veneto.it/
cras.
Nel decreto del 26/11/2014 il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al: 14/01/2015 Ora: 12:00. Il nuovo
termine per la presentazione delle offerte è stato spostato al: 27/01/2015 Ora: 12:00.
Nel decreto del 26/11/2014 la data di apertura delle offerte era fissata al 15/01/2015 Ora: 11:00. La nuova data di apertura delle offerte è stata spostata al 29/01/2015 Ora: 11:00.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E in data 08/01/2015.
Il dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanità
Nicola De Conti
TX15BHA19 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VISANO
Provincia di Brescia
Avviso di asta pubblica per vendita immobiliare

Si rende noto che il giorno 26/02/2015 con inizio alle ore 15.00 presso il Municipio si procederà ad asta pubblica per
l’alienazione di immobili di proprietà comunale in Visano (lotto edificabile Via Piamarta).
Scadenza presentazione offerte 25/02/2015 ore 12.00.
Il bando integrale è disponibile su www.comune.visano.bs.it - Info 030.9958812.
Il sindaco
Francesco Piacentini
T15BIA365 (A pagamento).

A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO
Estratto di avviso di asta per la vendita di un immobile di proprietà ARPAV sito in Vicenza
Si rende noto che è stato emanato un avviso di asta per la vendita di un bene immobile sito in:
Comune di Vicenza - Via Spalato n. 14.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di ARPAV, via Matteotti n. 27 - 35137 Padova, entro le ore 13.00 del
13/03/15, secondo le modalità indicate nell’Avviso, pubblicato integralmente sul sito http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp. Apertura offerte: 16/03/15.
Padova, 8 Gennaio 2015
Il dirigente del servizio tecnico-immobiliare
ing. Silvio Fiorini
T15BIA414 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERCELLI
Settore finanziario, tributario e patrimoniale
Avviso d’asta per l’alienazione di immobili vari di proprietà comunale inseriti nel Piano delle Alienazioni anno 2014 - II°
esperimento
Il Comune di Vercelli indice per il giorno 12.02.2015, con inizio alle ore 9,00 presso una sala posta al I° piano del
Palazzo Comunale, asta pubblica per l’alienazione, ai sensi degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. 23.05.1924 n. 827, di
immobili vari di proprietà comunale inseriti nel piano delle alienazioni anno 2014.
Lotto nel Comune di Lessona (Biella): Lotto 1 fabbricato Villa Corinna con pertinenze.
Lotto nel Comune di Palestro: Lotto 8 Terreno agricolo sito nell’agro del Comune di Palestro Frazione Pizzarrosto.
Lotti immobili siti nel Comune di Vercelli: lotto 2 Immobile in c.so De Rege - lotto 3 Unità commerciale Largo D’Azzo,
1 e 2 - lotto 4 ex scuola elementare Bivio Sesia - lotto 5 area ex cascina Reffo - lotto 6 area residenziale Via Oberdan - lotto
7 terreno edificabile Via Gamberoni - lotto 9 alloggio in via Chivasso n. 34 - lotti dal n. 10 al n. 21 box in via Alpi, 24 - lotti
dal n. 22 al n. 28 box in via Alberti, 15 - lotti dal n. 29 al n. 30 box in via Boccaccio, 1 - lotto n. 31 alloggio in via Trino
n. 18 - lotti 32 Ex Casa Scaffa in via S. da Collobiano, 8/8a.
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Vercelli - Ufficio relazioni con il Pubblico - Piazza Municipio, 5 Piano Terra - sito www.comune.vercelli.it. Le domande di partecipazione alla Gara dovranno pervenire al protocollo generale
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.02.2015.
Vercelli, 31/12/2014
Il direttore del settore finanziario, tributario e patrimoniale
dott. Silvano Ardizzone
T15BIA425 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Asta pubblica per la concessione di immobile in Rimini, p.le C. Battisti n. 21
E’ indetta asta pubblica per la concessione del fabbricato sito in Rimini, P.le Cesare Battisti n. 21, da destinare a “Caffé
Culturale” per pubblico esercizio di somministrazione bevande e alimenti e attività socio-culturali.
Durata della concessione: anni nove con possibilità di rinnovo.
Obbligo del Concessionario di eseguire le opere di adeguamento strutturale e impiantistico e corrispondere il canone
a partire dal sesto anno. Canone a base d’asta Euro 17.000,00 annui, con ammissione di sole offerte in aumento. Deposito
cauzionale a garanzia dell’offerta: Euro 2.000,00.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13 del 3 marzo 2015.
Le modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione sono contenuti nei documenti di gara: http://www.comune.
rimini.it/servizi/gare_appalti/. Per informazioni: U.O. Espropriazioni e Affitti Tel. 0541.704821-704312.
Responsabile u.o. espropriazioni e affitti
dott.ssa Francesca Gabellini
T15BIA428 (A pagamento).

IMEBEP S.P.A.
Estratto avviso di asta pubblica
Il presidente, rende noto Che la Società IMEBEP S.p.A. con sede in Via Coppalati 15 - Piacenza indice asta pubblica per
la vendita di lotti di terreno e locazione di uffici con annesso un piazzale ubicati in Piacenza, Loc. Le Mose - Via Coppalati 15.
Per la vendita dei terreni a corpo non a misura l’importo a base d’asta è pari ad Euro 600.000,00 non assoggettato ad
IVA; per la locazione degli immobili in un unico lotto le condizioni a base d’asta sono le seguenti: locazione degli Uffici,
contratto normale della durata di anni sei rinnovabili per altri sei canone a base d’asta Euro 10.000,00 annui; locazione del
Piazzale contratto della durata di anni due canone annuo di Euro 75.000,00.
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Il plico contenente la documentazione e l’offerta deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 29/01/2015 alla Soc. IMEBEP spa con sede in Via Coppalati 15 - Piacenza. L’asta verrà celebrata in seduta pubblica
presso gli Uffici della Soc. IMEBEP spa - Piacenza nel giorno 30/01/2015. Per la presentazione delle offerte si deve fare
riferimento esclusivamente all’avviso integrale e al disciplinare di gara a disposizione presso la suddetta Società e pubblicato
sul sito internet del Comune di Piacenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Piero Peretti
T15BIA437 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
Avviso di selezione di proposte
1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA Viale Europa, 68 - 25133 BRESCIA.
Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail aler@aler.bs.it
2) Avviso di selezione di proposte per l’acquisizione di immobili da destinare alla locazione in regime di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel territorio del Comune di Brescia.
3) Ubicazione immobili; Comune di Brescia e Comuni dell’hinterland.
4) Termine per la consegna degli immobili ultimati: entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’avviso.
5) Caratteristiche degli alloggi: secondo quanto indicato nell’avviso di selezione e allegati pubblicati su www.aler.bs.it
e www.comune.brescia.it
6) Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria Tecnica dell’Aler di Brescia, Viale Europa 68 entro le ore 11,00
del 9/2/2015.
Il direttore
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TC15BIA258 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori del Demanio
Bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa
Le aste si svolgeranno a partire dal 17 febbraio 2015 al 25 marzo 2015 con modalità telematica attraverso la rete aste
notarili del Consiglio nazionale del notariato.
Il Ministero della difesa offre allasta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (non qualificate di pregio ai sensi
dell’art. 404, comma 8 del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90), facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, agli artt. 306 e seguenti,
con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere;
del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nel S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista
nelle sopra citate disposizioni.
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio nazionale del notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 25 novembre 2014 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via web.
Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive di
eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco dei notai
presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il disciplinare d’asta e i suoi allegati (fac-simile Modelli di partecipazione),
che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito internet www.notariato.it, raggiungibile anche a mezzo di appositi link disponibili sui siti istituzionali del Ministero della difesa oppure presso i notai banditori.
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Le aste principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma 1 del d.P.R. n. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405,
comma 1 del d.P.R. n. 90/2010, al personale del Ministero della difesa (personale militare in servizio permanente e personale
civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come individuato dall’art. 398, comma 2 del d.P.R. n. 90/2010)
non proprietario, anche per quota, di un immobile ad uso abitativo nella provincia di ubicazione del lotto. In caso di parità
di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del lotto a favore del dipendente del Ministero della
difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del nucleo
familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente bando d’asta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(G.U.R.I.).
Le aste residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle aste principali; pertanto, sul sito del
notariato www.notariato.it è pubblicato il calendario elenco lotti in asta residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. Si
ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in alternativa,
il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare. Per la partecipazione all’asta principale
o residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel bando d’asta del relativo lotto, previo appuntamento, presso il notaio banditore dell’asta principale o dell’asta residuale ovvero presso uno dei notai periferici il cui elenco,
con i recapiti, è presente nel sito www.notariato.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai notai banditori e, in alternativa, al Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direziona nazionale degli armamenti — Direzione dei lavori e del demanio (Tel. 06 36805217
e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it) ovvero al «Servizio aste» del Consiglio nazionale del notariato (Tel. 06 36769552/3
e-mail: servizioaste@notariato.it)
Roma, 14 gennaio 2015
Il direttore
gen. D. Nicolò Falsaperna
TC15BIA261 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-06) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300150114*

€ 7,11

