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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Centro supporto e sperimentazione navale
Avviso indicativo per attività di contratti
I) Centro Supporto e Sperimentazione Navale, Viale San Bartolomeo 400, 19126 (SP).
II) Il Centro Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia nel corso dell’anno 2014 potrà procedere, ai sensi del
D.L.gs. 12.04.2006, n. 163 e del DPR 207/2010 e s.m.i. alla stipula di contratto/i ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la
fornitura di servizi per le Unità Navali della M.M.I. e beni/servizi per lo Stabilimento nonché alla vendita di materiale fuori
uso con procedura ristretta/aperta/negoziata come di seguito specificato: - Interventi di ammodernamento e rinnovamento dei
laboratori chimici/elettronici/fisici del CSSN; - Fornitura di beni e/o servizi necessari al supporto e alla sperimentazione nei
seguenti settori del naviglio militare: - Carene, scafi e loro componenti strutturali; - Materie prime, semilavorati e prodotti
finiti inerenti gli scafi, gli allestimenti, gli apparati motori e le armi e gli armamenti navali; - Impianti, macchinari ed apparati
motori inerenti gli scafi, gli allestimenti, gli apparati motori e le armi e gli armamenti navali, inclusi quelli interessanti le
telecomunicazioni, i radar e la telemetria; - Munizioni e missili di ogni tipo e specie; - Controllo di configurazione del sistema
nave; - Interventi di manutenzione preventiva e correttiva alle infrastrutture del Centro. L’importo complessivo presunto delle
suddette imprese è pari a circa Euro 1.000.000.
IV) Le Ditte interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione con le modalità e nei termini che saranno
stabiliti con i successivi bandi pubblicitari.
VI) Il bando sarà disponibile sul sito www.marina.difesa.it link CSSN La Spezia e sarà pubblicato sulla G.U.U.E., G.U.R.I.
e sulla stampa. Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel. 0187/787670 mail: cssn.laspezia@marina.difesa.it.
Il direttore - Ammiraglio ispettore
Claudio Morellato
T15BFC513 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Napoli
- Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234 PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata notturna degli
Uffici del Comune di Arzano (NA) di Piazza Cimmino, Via Pecchia e Via Ferrara, per la durata di mesi 60 (sessanta). II.1.1)
Luogo esecuzione: Arzano (NA) II.2.1) Quantitativo o entità: Importo complessivo a base di gara: euro 212.400,00 oltre IVA
Importo annuale euro 42.480,00 oltre IVA Importo mensile euro 3.540,00 oltre IVA Oneri per la sicurezza pari a 0 II.3.1)
Durata del servizio: mesi 60 (sessanta).
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico procedura III.1.1) cauzioni ai sensi
artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. III.1.2.) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1.) Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. IV.2.1.)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con verifica offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1,
del D.L.vo 163/2006, con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D.L.vo IV 3.1) CIG 59721749E2 IV.3.2.)
Vincolo offerta: 180 giorni IV.3.4.) Termine ricezione offerte: giorno 11.03.2015 ore 12.00 IV.3.8) Apertura delle offerte:
giorno 17.03.2015 ore 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicata sul sito. Il Bando di gara è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 14/01/2015.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC574 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Re.T.L.A. Friuli Venezia Giulia
Sede Legale: via delle Fiamme Gialle n. 6, 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: PEC: TS0520000P@PEC.GDF.IT; Telefono: +39 0403152276/2314; Fax: +39 0403152215
Codice Fiscale: 80016990329
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vettovagliamento, comprese le operazioni di pulizia e riassetto dei
locali mensa, delle attrezzature e stoviglie di cucina, presso le caserme “Campo Marzio” ed “Oltramonti” della Guardia
di Finanza di Trieste.
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia
Sede:via delle Fiamme Gialle, 6 Città: Trieste Codice postale: 34123 Paese: Italia (IT)
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.it
Punti di contatto: TS0520000P@PEC.GDF.IT; Telefono: +39 0403152276/2314; Fax: +39 0403152215
Indirizzo di accesso elettronico alle informazioni:http://newgdf.gdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-e-servizi
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di Appalto: Appalto pubblico di servizi Categoria di servizi n.: 17
Luogo di esecuzione Trieste Codice NUTS: ITD44
Vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale 55511000 Lotto unico non ammesse varianti
Quantitativo o entità dell’appalto : Valore stimato, IVA esclusa : 636000.00 EURO
Durata dell’appalto mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del D.lgs 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 12.720,00 (euro dodicimilasettecentoventi/00) per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs163/2006;
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara in argomento:
gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
e alla normativa nazionale ed europea collegata. Per maggiori informazioni sui requisiti si rimanda al disciplinare di gara,
aventi capacità economica e finanziaria minima riferita ad un fatturato specifico per servizi di mensa e ristorazione collettiva
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 636.000,00, in possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Con livelli minimi di capacità tecnica
attestati dal possesso delle seguenti certificazioni di qualità o prove relative all’impiego di misure equivalenti: ISO 9001; BS
OHSAS 18001; ISO 14001; SA8000; ISO 22000 e UNI 10854; ISO 22005.
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Altre condizioni particolari: al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste
dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. l’Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l’importo contrattuale o risolvere l’obbligazione commerciale qualora decorso almeno un anno dalla stipula: a)
le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali; b) divenga
operante l’accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analoga fornitura, un prezzo unitario inferiore a quello di
aggiudicazione
SEZIONE IV : PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nella documentazione di gara
Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 15/02/2015 Ora: 10:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Data di apertura delle offerte: 16/02/2015 Ore10:00 presso la Caserma Campo Marzio - via delle Fiamme
Gialle, 6 34123 Trieste; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: titolari e delegati con le modalità descritte
nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. CIG 6027946267. Avviso di gara pubblicato sulla GUCE n. 2015/S 007008030 in data 10/01/2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Friuli Venezia Giulia, piazza dell’Unità d’Italia, 7: 34100 Trieste – Italia. Eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
Il Capo Gestione Amministrativa
Ten.Col.Giuseppe Longo
TX15BFC21 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio avente ad
oggetto interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale e di supporto all’attività di conservazione di documenti
informatici del polo archivistico regionale dell’Emilia-Romagna (PARER)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat. di servizi n. 26; Luogo principale
di esecuzione: San Giorgio di Piano (BO) e Bologna; Codice NUTS: ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi concernenti l’archiviazione di documenti informatici
II.1.6) CPV: 79995100-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: si
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II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 737.704,92 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.475.409,84 (IVA esclusa),
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione, per ulteriori 3 (tre) anni, di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i
II.3) Durata dell’appalto: il contratto avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 2) essere iscritto per attività
inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui
all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n 313 del 31/12/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 23/02/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/02/2015 alle ore 10:00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille
n. 21; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea ? No
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile
del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://
www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; d) Il
contratto non contiene la clausola compromissoria; e) Sottoscrizione, a pena di esclusione, del Patto di Integrità; f) Sanzioni
pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi del D. L 24/06/2014 n. 90; g) Codice CIG 6070035F54; h) Richieste di chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084
entro e non oltre le ore 12:00 del 02/02/2015; i) Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER
tel. 051/527.3430, e-mail: gimperato@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia, telefono 051/343643, fax 051/342805
Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/12/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD578 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo DucaleCortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: appalto dei lavori su S.R. 439 Sarzanese Valdera dal km. 41+200 al
km 47+300. Intervento di risanamento acustico. CIG: 6086048DAD. Importo a base di gara: Euro 522.738,85 di cui Euro
3.153,00 quale costo per la sicurezza e Euro 21.609,75 quale costo manodopera. Durata dell’appalto: 120 giorni naturali e
consecutivi. Categoria prevalente: OG 03. Località di esecuzione: Comune di Capannori (LU).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’ art. 82 D.lgs 163/2006. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel bando
di gara entro le ore 10 del giorno 16/02/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare
Responsabile del procedimento
ing. Gennarino Costabile
T15BFE475 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI STRESA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE: Città di Stresa (VB) - Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB)
tel. 0323939251/261 fax 0323939222 e-mail: palmieri@comune.stresa.vb.it anghini@comune.stresa.vb.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio refezione scolastica Scuola Primaria e Media e pulizia locali
cucina e refettorio dal 01/09/2015 - 30/06/2019- CIG 6072961DF1 - CPV 55523100-3 - Importo pasto base d’asta: Euro.
4,60 oltre I.V.A di cui oneri per la sicurezza quantificati in Euro. 0,02 non soggetti a ribasso - Importo presunto dell’appalto:
Euro. 124.200,00 annui e complessivo Euro. 496.800,00 - eventuale rinnovo per altri quattro anni
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti di natura generale, professionale e di capacità tecnica e professionale - cauzione provvisoria - sopralluogo
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - termine di
presentazione Venerdì 27/03/2015 ore 13,00
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, modulistica e relativi allegati scaricabili dal sito Web: www.
comune.stresa.vb.it.
Responsabile del procedimento
dott. Palmieri Ugo
T15BFF454 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOSANO (NA)
Bando di gara - CUP C61E14000010006 - CIG 6046901C8D
I.1) Comune di Camposano P.zza Umberto I n.1 - 80030 Tel.081.3150207.
II.1) Lavori di adeguamento e sistemazione della Scuola Media “Virgilio”. Importo compl.vo + IVA E 672.367,41; a
corpo soggetto a ribasso E 632.160,41.
III.1) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Vedi Disciplinare.
IV.1) Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta: 11.2.15 ore 12. Apertura: sarà comunicata ai partecipanti (modalità previste dal disciplinare di gara).
VI.3) Documenti consultabili in formato elettronico, su www.comune.camposano.na.it. Eventuali chiarimenti fino a 10
gg prima della scadenza, richiedibili tramite PEC: utc.camposano@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito - sezione
“bandi e gare”.
Responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Napolitano
T15BFF463 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 162 del 24/12/2014
Oggetto: Appalto 03/2015 - CIG 6085307A30 - Affidamento del servizio di attività di ufficio stampa con riferimento
alle attività ed iniziative del progetto “Expo in Città”
Importo a base d’appalto: Euro 163.934,43 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 02/02/2015 ore 12.00 Seduta pubblica apertura plichi: 03/02/2015 ore 10.00 Gall. C. Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare.
Il RUP: Nunzio Gervasio.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF474 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Bando di gara - CIG 60778207B9
SEZIONE I: Comune di Villa di Briano, Via L. Santagata 207, 81030, Tel.0815042461, fax.0818124349, segreteriacomunevilladibriano@postecert.it.
SEZIONE II: Servizio di tesoreria comunale. Importo a b.a.: 0,70% del flusso finanziario del totale delle entrate e delle
spese. Durata: anni nove.
SEZIONE III: Condizioni partecipazione: su www.comune.villadibriano.ce.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 9.03.15 ore 12. Apertura offerte: 10.03.15 ore 12 c/o l’Uff. di Ragioneria.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio De Rosa
T15BFF482 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Bando di gara - CIG 607790805A
SEZIONE I: Comune di Villa di Briano, Via L. Santagata 207, 81030, Area Economica Finanziaria - Servizio Tributi
Tel.0815042461, fax 0818124249, segreteriacomunevilladibriano@postecert.it.
SEZIONE II: Affidamento attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei tributi locali di competenza del
Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva, per anni 9 dalla stipula del contratto. Valore stimato Euro 750.000,00 + Iva.
SEZIONE III: Condizioni partecipazione: su www.comune.villadibriano.ce.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11.03.15
ore 12. Apertura offerte: 12.03.15 ore 12.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio De Rosa
T15BFF483 (A pagamento).

COMUNE DI CORBARA (SA)
Bando di gara - CIG 6082558DA3
I.1) Comune di Corbara, Via Tenente Lignola, 84010 Tel.081913801 Fax 081930036; utecnico.corbara@asmepec.it.
II.1.5) Oggetto: Affidamento servizi tecnici relativi ai lavori di Direzione dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, Contabilità, misura e liquidazione nonché attività accessorie a corredo dei lavori di realizzazione di un Centro Civico,
con annessi locali da destinare anche ad attività didattiche, in via Tenente Lignola - ex campo sportivo, nel territorio del Comune di
Corbara. II.2.1) Importo complessivo Euro 341.278,80, Cassa e IVA esclusa. II.3) Termine di esecuzione: 365 gg.
III.2.1) Requisiti: indicati nei documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23.02.15 ore 12; IV.3.8) Apertura offerte: 27.02.15 ore 10;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.corbara.sa.it.
e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carla Giordano
T15BFF484 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
Bando di gara - CIG 5826999FAD
I.1) Comune di Castel San Giorgio, P.zza Andrea Amabile 1, 84083, tel. 0815163204 fax 0815161900; Ufficio Tecnico/
Settore n. 3, m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it; pec: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it.
II.1.1) Concessione servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale (art. 14 del D.Lgs. 164/2000). Det.
avvio procedimento n. 845 del 30.12.14. Importo a base di gara riferito all’intera durata: Euro 1.050.000,00 + IVA. Valore di rimborso stimato dall’Ente concedente: Euro 1.115.481,58 + IVA. Valore di rimborso stimato dal Gestore uscente: Euro 2.986.430,00
+ IVA. Valore di riferimento art. 5 comma 16 del D.M. 226/2011: Euro 2.413.061,76 + IVA. Durata: 3 anni; facoltà di risolvere
anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione definitiva della gara dell’Ambito Salerno 3 Nord-Est senza alcun onere per
l’Ente stesso.
IV.1.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16.03.15 entro ore 12. Apertura offerte: 17.03.015 ore 9,30.
VI.1) Concorrenti dovranno aderire al protocollo di legalità sottoscritto il 14.02.11 dal Comune di Castel S. G. con la
Prefettura/UTG di Salerno, a mezzo di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/00, di accettazione clausole
indicate nella documentazione su www.comune.castelsangiorgio.sa.it. Chiarimenti fino al 06.03.15. Invio GUUE: 13/01/15.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Perone
T15BFF486 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Bando di gara - CIG 6081141C4B
SEZIONE I: Comune di Montecorice, V. Duca degli Abruzzi - 15 - 84060 Montecorice (SA);
SEZIONE II: Bonifica e ripristino ambientale discarica sita alla contrada Zoppi” nel Comune di Montecorice - P.O.R.
Campania FESR 2007/2013 - Asse 1, Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’ambiente” - D.G.R. n. 601 del
20.12.2013. L’importo presunto a base di appalto: Euro 745.582,27+ IVA (comprensivo di oneri per la sicurezza); determina
a contrarre n. 00 del 00/00/2014.
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 16/02/2015 ore 12:00; apertura offerte: 19/02/2015 ore 16:00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.
comune.montecorice.sa.it/ - oppure sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “GARE TELEMATICHE
ll responsabile del servizio e del proc.
arch. Maria Luisa Porzio
T15BFF498 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO
Bando di gara - CIG 6075016DC8
I) Comune di Poggiomarino (NA), Piazza De Marinis, 3 - 80040 Poggiomarino (NA). All’attenzione della Ing. Rino
Pagano: 081/8658215- fax: 081/8658250 e-mail: ambiente.poggiomarino@asmepec.it
II) Servizio di conferimento della F.O.U. (frazione organica umida - rif. cod. cer 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili
prodotti da giardini e parchi C.E.R. 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di
compostaggio. Importo complessivo di Euro 505 266,67 I.V.A. compresa al 10% in Euro 45 933,33, di cui Euro 9 166,67
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
16/03/2015. Ora: 12:00. Apertura offerte: Data: 19/03/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: Documentazione disponibile su: www.comune.poggiomarino.na.it.
Il responsabile del settore
ing. Rino Pagano
T15BFF500 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ALTA SABINA (RI)
Bando di gara - CIG 608700429B
I) Unione Comuni Alta Sabina, Via Roma 6 - 02037 Poggio Moiano. Tel. 0765875020 - fax 0765876661.
IVA.

II) Gestione servizio distrettuale assistenza domiciliare minori, anziani, disabili. Importo appalto: Euro 278.493,89 +
IV) Procedura: aperta. Scadenza presentazione offerte: ore 10.00 del 23/02/2015.
VI) Documentazione disponibile su wwww.unionecomunialtasabina.it
Responsabile del procedimento
dott.ssa Elena Braconi

T15BFF501 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIAZZO (CE)
Bando di gara - CIG 6025480F61
Ente aggiudicatore: Comune di Caiazzo, Piazzetta Martiri Caiatini 1, Tel.08236157-25/27 Fax 0823868000.
Servizi Gestione tecnica ed operativa quattro impianti depurazione comunale. Importo: E 750.800,00 compreso O.S. e
anticipazioni; Durata: 9 anni;
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte: 3.3.15 ore 12.
Documenti di gara su www.caiazzo.gov.it. RUP: Geom. Pasqualina Di Rienzo.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Dario Giovini
T15BFF503 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi art. 82 comma 1 D.Lgs. 163/2006 per affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e decespugliamento scarpate stradali - Biennio 2015/2016 - CIG 6023406FDC
Termine di presentazione offerte: ore 12 del giorno 10/03/2015.
Importo complessivo dell’appalto: Euro.209.600,00 di cui Euro.90.045,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Documentazione completa scaricabile sul sito: www.rivarolocanavese.it.
Referenti: D.ssa Veronica Fornace (parte Amministrativa) Tel 0124/454616 Geom. Antonio Vota Tel 0124/454609
(Referente parte tecnica).
Il responsabile settore affari generali
dott.ssa Veronica Fornace
T15BFF510 (A pagamento).

COMUNE DI CALITRI (AV)
P.O. FESR Campania 2007/2013 - Asse 2 - Obiettivo Operativo 2.5
Avviso di gara con procedura aperta, appalto dei lavori di
potenziamento esterno ed interno dell’area di ampliamento P.I.P.
in C.da Orto di Cioglia - CUP H14H13000060006 - CIG 608086046A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Calitri, Piazza della Repubblica, tel. 0827-318721
fax 0827-318717, lavoripubblici@comune.calitri.av.it. Ufficio responsabile: U.T.C. - Settore LL.PP.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la sola esecuzione dei lavori, col sistema di cui
all’art. 53, c. 2, lett. a) e art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs 163/06 e smi, art.118, c.1, lett. b) DPR n° 207/10 e L.R. n. 3/2007. Importo
a base d’asta E 1.710.319,47 di cui E 58.649,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed E 391.518,03 per oneri relativi
al costo della manodopera non soggetti a ribasso - Cat. prev. OG3 - Cl. III - Cat. scorporabile/subappaltabile OS19 - Cl. II.
Luogo di esecuzione: Calitri (AV) contrada Orto di Cioglia. Durata appalto: 150 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Condizioni di partecipazione: Si
rimanda al bando integ. pubblicato sul sito www.comunecalitri.gov.it, obbligo di sopralluogo, versamento AVCP E 140,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo dei lavori da appaltare a
corpo. Prevista esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 e con le modalità di cui all’art. 86
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 121 comma 1 del DPR 207/2010. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13
del 13/02/15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comunecalitri.gov.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Fusco
T15BFF511 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRILE (PR)
Bando di gara
I) Comune di Torrile Via I Maggio n. 1 43056 (PR). Tel.0521/812916 Fax 0521/813292, www.comune.torrile.pr.it pec:
protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it
II) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Torrile per il periodo 31.03.2015 - 31.03.2017 suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 CIG: 60718812B6 (INCENDIO) - Importo annuale: E. 22.000,00; Lotto 2 CIG: 6071893C9A (FURTO) - Importo
annuale E. 2.000,00; Lotto 3 CIG: 6071910AA2 (ELETTRONICO) - importo annuale E. 2.500,00; Lotto 4 GIG: 607192355E
(RCT/CVT VEICOLI) - Importo annuale E. 15.000,00. Importo complessivo per l’intero periodo contrattuale: E. 83.000,00.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: ore 12:00 del 10/03/2015. Apertura: il 12/03/2015 alle ore 09.00 c/o Sala Consiliare del Comune.
Il responsabile del settore affari generali ed istituzionali
Massimo Mazzoli
T15BFF516 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELSARDO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelsardo, Via V. Emanuele 2, 07031
Castelsardo (SS) Tel 079-4780900 Fax: 4780901, mail: ut@comune.castelsardo.ss.it Punti di contatto: Settore tecnico
Geom. Salvatore Ledda - Amministrazione aggiudicatrice - Profilo di committente - Accesso elettronico alle informazioni (URL) www.comune.castelsardo.ss.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione del verde pubblico nel comune di Castelsardo CIG
607729674E. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi: Categoria di servizi 27. Sito o luogo principale di prestazione dei servizi: - territorio comunale di Castelsardo - Codice NUTS ITG25. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto riguarda le attività per garantire la conservazione e valorizzazione delle aree verdi ed alberature
presenti in spazi pubblici del territorio comunale per un periodo di 60 mesi (decorrenti presumibilmente dal 01/03/2015)
e consistenti principalmente nella conservazione dei prati erbosi, potatura e spollonatura dei viali alberati. II.1.6) CPV:
77310000-6. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta (IVA esclusa) ad Euro 650.000,00 con un importo annuale
di Euro 130.000,00 cosi suddivisi: Servizi in appalto a base d’asta Euro 127.605,58; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 2.394,42. Importo dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6 (su facoltà dell’amministrazione al termine dei 5 anni di
servizio) Euro 65.000,00 (compresi O.S.). II.3) durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda la bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente piu’
vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006: L’offerta sarà valutata secondo i criteri di cui all’art. 283 del DPR 207/2010 come
sotto riportato: offerta tecnica: Manutenzione straordinaria dell’impiantistica irrigua FP 20 - Fioriture stagionali FP 15 - Potatura
straordinaria/abbattimenti alberi/palmizi pericolanti FP 4 - Ripristino fioriere FP 8 - Manutenzione straordinaria e ripristino nei parchi giochi FP 10 - Ripristino e integrazione di aree verdi esistenti FP 10 - sostituzione essenze prative microterme con macroterme
FP 8 - Totale peso offerta tecnica 75. offerta economica: Ribasso percentuale sull’offerta economica (prezzo) FP 25 - Totale peso
offerta economica 25. totale punteggio offerta 100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla amministrazione aggiudicatrice: determinazione a contrattare del Responsabile UT n° 170 del 29/12/2014. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/02/2015
Ora 12. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 GG. IV.3.8) apertura offerte: La
data e l’orario di apertura dei plichi della documentazione amministrativa ed i plichi delle offerte tecniche (al fine di procedere alla
verifica dei documenti prodotti), da svolgersi in seduta pubblica, verrà comunicata agli operatori mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente, successivamente alla nomina della Commissione di Gara. Luogo: Ufficio Tecnico della Stazione appaltante. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) si. Le sedute di gara saranno pubbliche e riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al Disciplinare di gara e modelli allegati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09100 Cagliari. VI.4.2) Presentazione di ricorso VI.4.3) Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorsi: ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 gg dalla data di pubblicazione su GURI. Avverso eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando potrà essere
notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara. Invio alla GUCE: 30/12/2014.
Il responsabile settore tecnico
geom. Salvatore Ledda
T15BFF518 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLO MATESE (CE)
Bando di gara - CUP H96D14000000002 - CIG 6075442D54
Il Comune di Gallo Matese, via Roma, 2 - 81010
rende noto che è indetta gara a procedura aperta per “l’affidamento del Servizio tecnico di Direzione Lavori e CSE per
i lavori di risanamento ambientale del sistema fognario e depurativo comunale”. Importo del servizio: E 82.508,00 oltre IVA
e INARCassa.
Termine presentazione offerte: ore 12 del 03.02.15. Apertura offerte: ore 15 del 06.02.15. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione tecnica ed amministrativa è visibile c/o l’Ufficio Tecnico Comunale. Bando integrale disponibile su
www.comune.gallomatese.ce.it. e su www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P. è il geom. Antonio Emilio Fortini - responsabile
ufficio tecnico.
Il responsabile U.T.C.
geom. Antonio Emilio Fortini
T15BFF524 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)
Estratto bando di gara - CIG 606789160E
1. Stazione appaltante: Comune di Boscotrecase (NA).
2. Oggetto: appalto del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Comune di Boscotrecase.
5. Importo a base d’asta: Euro 4.137.486,66, oltre Euro 5.372,28 per oneri sicurezza ed IVA.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.
7. Durata del contratto: anni cinque, decorrenti dalla data di avvio dei servizi.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23.02.2015, ore 12,00.
9. Apertura: 25.02.2015, ore 10,00. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul sito http://www.comune.boscotrecase.na.it/, nella sezione “Albo Pretorio on line”, e su https://www.serviziocontrattipubblici.it/.
Data, 14.01.2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa A.T. Ranieri
T15BFF533 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - CIG 6062529D2F
I.1) Comune di Lauria Via Roma 85044 Lauria (PZ) tel 0973-627286 fax: 0973-823793;
II.1) Oggetto: affidamento dei servizi: di recupero delle evasioni con relativo supporto ed accertamento, nonché riscossione coattiva IMU,TARSU/TARES ,ICP, DPA, COSAP; dei servizi di gestione ordinaria e supporto ICP-DPA-COSAP con
svolgimento servizio affissioni; servizi riscossione coattiva entrate comunali non tributarie; servizio revisione numerazione
civica. II.2) Importo presunto contratto Euro 201.066,20 (vengono messi a gara gli aggi relativi ai vari servizi); II.3) Cat.
servizio 27; - II.4) Durata: due anni. II.5) Partecipanti: soggetti art. 34 DLgs 163/2006 III.1) Procedura aperta.
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IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2) Scadenza presentazione offerte: 05/02/2015 ore 12.00.
IV.3) Apertura offerte: 12/02/2015 ore 10,00.
V.1) Documentazione di gara disponibile su: www.comune.lauria.pz.it.
Il responsabile del servizio e del procedimento
rag. Biagio Cosentino
T15BFF535 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 210 del 27/11/2014
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@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
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 1 II.1.6) Oggetto Affidamento dell’appalto misto relativo al servizio di manutenzione preventiva e correttiva a canone e l’esecuzione dei lavori connessi al servizio sui sistemi automatizzati di chiusura quali cancelli,
sbarre, serrande ed affini installati presso gli edifici comunali e scolastici. Appalto 04/2015 CIG 605802478C Lotto 1 - Zone
di Decentramento 1-2-3-4 Appalto 05/2015 CIG 6058082769 Lotto 2 - Zone di Decentramento 5-6-7-8-9.
II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti no
II.2.1) Importo a base d’appalto: Appalto 04/2015 Lotto 1 Euro 793.472,90 IVA esclusa di cui: Importo servizi Euro 422.640,00
IVA esclusa - Importo lavori Euro 370.832,90 IVA esclusa, Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta Euro
2.250,00 IVA esclusa Oneri per la sicurezza interni lavori Euro 3.051,72 IVA esclusa Importo qualificazione lavori Euro 373.884,62
IVA esclusa. Appalto 05/2015 Lotto 2: 651.728,98 IVA esclusa di cui: Importo servizi Euro 337.590,00 IVA esclusa - Importo lavori
Euro 310.247,59 IVA esclusa, Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta Euro 1.179,00 IVA esclusa Oneri per la
sicurezza interni lavori Euro 2.712,39 IVA esclusa Importo qualificazione lavori Euro 312.959,98 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari a: Appalto 04/2015 Lotto 1 Euro 15.975,49 Appalto
05/2015 Lotto 2: Euro 13.034,58 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: 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: Servizi: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a: Appalto 04/2015
Lotto 1 Euro 424.890,00 IVA esclusa Appalto 05/2015 Lotto 2: Euro 338.769,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi
finanziari 2011/2012/2013. Tale requisito viene richiesto ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. Lavori:
attestazione SOA categoria OS5 classifica II del D.P.R. 207/2010.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Servizi: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto manutenzione e gestione di sistemi automatizzati di cancelli automatici scorrevoli e/o cancelli automatici a battente (1-2 ante) e/o sbarre automatiche e/o serrande
automatiche di chiusura e/o porte automatizzate in vetro 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: Appalto
04/2015 Lotto 1 Euro 424.890,00 Appalto 05/2015 Lotto 2 Euro 338.769,00 di cui almeno uno di importo almeno pari a:
Appalto 04/2015 Lotto 1 Euro 130.000,00 IVA esclusa Appalto 05/2015 Lotto 2 Euro 110.000,00 IVA esclusa. Lavori: attestazione SOA categoria OS5 classifica II del D.P.R. 207/2010.
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
SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta prezzo più basso, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara visionabili e
scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
— 12 —

16-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 06/02/2015 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 06/02/2015 ore 14.30 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) 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: 12/01/2015 RUP: Ing. Giuseppe Colli Franzone
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF536 (A pagamento).

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Bando di gara - CIG 6088206287
I.1) Unione Comuni “Marmilla”, con sede in Viale Rinascita, n°19, 09020 - Villamar (VS) Italia Tel. 070/9306024
Fax 070 9306234 www.unionecomunimarmilla.it; e-Mail: ucmarmilla@gmail.com; Pec: unionecomunimarmilla@legalmail.
it; Responsabile del procedimento è il Dott. Sogos Giorgio.
II.1.5) Oggetto: Affidamento dell’ appalto del servizio di supporto sportello unico associato attività produttive come
descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, su tutto il territorio dei Comuni dell’Unione Comuni “Marmilla”. II.2.1) Entità
totale: L’importo complessivo massimo dell’appalto, presunto a regime, è pari a euro 140.000,00 IVA esclusa.
II.3) Durata: 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 16/02/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 18/02/2015 ore 15.30.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unionecomunimarmilla.it.
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
T15BFF539 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL VELINO – POSTA
Bando di gara - CIG 6089053D7B
I.1) Comunità Montana Del Velino, Ufficio Servizi Sociali, Via Roma n. 103, 02019 Posta (RI)- Punto di contatto: VI
Comunità Montana del Velino - Tel. 0746.951402 - fax.: 0746.951403 e.mail: info@velino.it;
II.1.5) Servizio di assistenza domiciliare nei Comuni di Castel S. Angelo, Borgovelino, Antrodoco, Micigliano, Posta,
Borbona, Cittareale, Amatrice e Accumuli indirizzato ad anziani, minori, disabili e famiglie residenti nel territorio comunitario, a favore di nuclei familiari con problematiche sociali e a utenti in età lavorativa portatori di disagio sociale.
II.2.1) Importo complessivo presunto: Euro 180.640,00 al netto di IVA. Prezzo orario a base della procedura: Euro 18,00
Iva esclusa. II.3) Durata: 1 anno.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi regionali afferenti il Piano di Zona dei Servizi Sociali;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 13/02/2015 ore 14,00; IV.3.8) Apertura offerte: 16/02/2015 ore 15.30.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.velino.it.
Il responsabile del servizio
Patrizio Brandelli
T15BFF547 (A pagamento).
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CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli
LL.PP. - Manutenzione e Cimitero - P.O. n. 4
Aggiornamento elenco dei prestatori di servizi tecnici con importo inferiore a Euro 100.000,00
Il comune di Somma Vesuviana, intende aggiornare l’elenco dei prestatori di servizi tecnici vigente, approvato con
determina della 4^ P.O. n°266/2014, per l’affidamento di incarichi con importo al di sotto di Euro 100.000,00;
Gli interessati potranno inviare domanda di iscrizione a: Comune di Somma Vesuviana - P.O. n°4 - Piazza V.E. III° n°26
-80049 -Somma Vesuviana (NA) L’elenco iscritti e la documentazione integrale per l’iscrizione sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.sommavesuviana.na.it
Il responsabile della P.O. n. 4
ing. Pasquale Molaro
T15BFF558 (A pagamento).

COMUNE DI SULMONA (AQ)
Bando di gara
Amministrazione appaltante: Comune di Sulmona. Indirizzo: via Mazara 21, 67039 Sulmona tel. 0864/242230,
fax 0864/242295.
E’ indetta procedura aperta per l’appalto quinquennale del servizio di brokeraggio assicurativo. CIG: 6077970383.
L’importo a base d’asta è quantificato in euro 111.940,80.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri di valutazione, con i
relativi punteggi, sono riportati nel disciplinare di gara visionabile sul sito Internet: www.comune.sulmona.aq.it. - Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - bandi di gara in corso - servizi, dove è altresì possibile esaminare il bando
integrale, il capitolato speciale e la documentazione complementare.
Responsabile del procedimento: dott. Armando Di Pietro.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 12,00 del 16.3.2015.
Il dirigente
dott.ssa Filomena Sorrentino
T15BFF560 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - Servizi - CIG 6061713BCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nuoro, via Dante 44 - 08100 Nuoro Fax 0784216839 Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it Profilo Commitente: www.comune.nuoro.it Punti di contatto: R.U.P. arch. Francesco Becchere
(+39)0784216708 - e-mail: protocollo@pec.comune.nuoro.it - francesco.becchere@comune.nuoro.it; Sig.ra Alessandra
Ceccarelli (+39)0784216794 - e-mail: alessandra.ceccarelli@comune.nuoro.it; dott. Marcello Mele - tel. (+39)0784216874
- e-mail: marcello.mele@comune.nuoro.it. Le offerte vanno inviate a: vedi disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Amministrazione Aggiudicatrice: Ente locale.
Settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: a) Gestione servizio - Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Nuoro. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione rifiuti urbani - Vedi capitolato prestazionale e progetto posto
a base di gara. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: oggetto principale: 90.51.11.003. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato IVA esclusa: E. 47.561.226,75. Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 84.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del codice dei contratti, l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di importo minimo garantito di Euro 475.612,26 pari al
1% dell’importo a base di gara - vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia: Finanziamento: Fondi di Bilancio Comunale. Pagamenti: vedi Capitolato Speciale
d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163 - iscrizione Imprese
iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al dm 406/1998 - vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso
dei requisiti di cui al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: possesso dei livelli minimi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso
dei requisiti di cui al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: possesso dei livelli minimi di
cui al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - vedi disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: nessuno. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare: termine per il ricevimento o accesso dei/ai documenti: 13/03/2015 - Ora: 11:00; termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti: 10/03/2015 Ora: 11:00; termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti richiesti: 13/03/2015
Ora: 11:00. Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 16/03/2015 - Ora: 13:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta 270 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/03/2015 - Ora: 10:00 Luogo: Via Dante, 44 - 08100 NUORO - Palazzo Civico. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si - vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per condizioni, requisiti e
modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi il disciplinare di gara e suoi allegati, uniti al presente bando, sul sito www.
comune.nuoro.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Becchere
Il dirigente del settore gestione del territorio ed edilizia pubblica
dott. Marcello Mele
T15BFF563 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Estratto bando a procedura aperta - CIG 6057859F60
Il Comune della Spezia, Servizi Finanziari - P.zza Europa 1 - 19124 La Spezia - Tel. 0187/727299 Fax 727321, indice
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune della Spezia. Durata: dal 01.04.15
al 31.12.19. Criterio aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06. Per le
modalità di partecipazione, per la documentazione di gara ed ulteriori informazioni, si rinvia al bando integrale e al discip. di
gara disponibili su www.spezianet.it/avvisi, bandi di gara e appalti/bandi di gara e appalti e su www.appaltiliguria.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 16.02.15. Per la tempestività della presentazione delle offerte farà fede
unicamente la data e l’ora di arrivo al Protocollo Generale del Comune della Spezia.
Il dirigente dei servizi finanziari
dott.ssa Barbara Rodighiero
T15BFF568 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Sede: P.zza S.Michele, 5 - 83029 Solofra
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00091910646
Estratto di avviso di gara a procedura aperta - CIG 537711687D - CUP D67H13001750002
Questo Comune intende procedere all’affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, all’appalto dei lavori di: “Efficientamento
energetico scuole primarie di via Casa Papa e di via Fratta”.
L’importo dell’appalto è di complessivi Euro 1.388.537,65 di cui Euro 1.344.191,27 soggetti a ribasso ed Euro 44.346,38
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Fonte di finanziamento: Regione Campania PO - FESR Campania 2007/2013.
Il bando è reperibile presso il sito internet: www.comune.solofra.av.it;
Il progetto esecutivo posto a base di gara è visionabile presso il Comune di Solofra - Ufficio Tecnico nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Termine ricezione offerte: 12.02.2015
Termine apertura offerte: 13.02.2015
Il dirigente dell’area tecnica e RUP
ing. Ennio Tarantino
T15BFF569 (A pagamento).

COMUNE DI ZUNGOLI (AV)
Bando di gara - CIG 6090096A32
Comune di Zungoli, via Provinciale 19 - 83030 Zungoli (AV;
Appalto integrato relativo alla Progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di “Adeguamento degli edifici
pubblici (Municipio - Caserma Carabinieri) finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed al raggiungimento di un
adeguato confort termico”;
Importo presunto a base di appalto: Euro 709.747,37 Iva esclusa; Determina a contrarre n. 03 del 13/01/2015;
Procedura Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006;
Termine ricezione offerte: 27/02/2015 ore 12:00;
Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www. comunezungoli.it - sezione
Albo Pretorio.
Il responsabile del procedimento
geom. Annicchiarico Petruzzelli Antonio
T15BFF571 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Sede: P.zza S.Michele, 5 - 83029 Solofra
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00091910646
Estratto di avviso di gara a procedura aperta - CIG 6051893417
Questo Comune intende procedere all’affidamento” Dei servizi di architettura ed ingegneria per la direzione lavori,
contabilità, misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” per l’intervento denominato “Lavori
di efficientamento energetico scuole primarie di via Casa Papa e di via Fratta”, mediante procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. n.163/2006.
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L’importo dell’affidamento è di complessivi Euro 130.877,25 per onorai e spese, IVA e CNPAIA escluse. Fonte di finanziamento: Regione Campania PO - FESR Campania 2007/2013.
Il presente avviso ed il bando sono reperibili presso il sito internet: www.comune.solofra.av.it.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è visionabile presso il Comune di Solofra - Ufficio Tecnico nei giorni di lunedi,
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Termine ricezione offerte: 02.02.2015
Termine apertura offerte: 03.02.2015
Il dirigente dell’area tecnica e RUP
ing. Ennio Tarantino
T15BFF573 (A pagamento).

COMUNE DI VERBICARO (CS)
Estratto di gara - CUP J83G12000310005 - CIG 6086412A10 - Gara n. 5896836
SEZIONE I: Comune di Verbicaro, via Orologio n. 11 - 87020 tel.0985/6139 fax 0985/6164 comune.verbicaro.cs@
libero.it www.comune.verbicaro.cs.it.
SEZIONE II: Affidamento della concessione, per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione economica e funzionale laboratorio chimico fisico da realizzare nell’edificio sede dell’Azienda Calabria Verde (Ex Comunità
Montana dell’Alto Tirreno Cosentino - Appenino Paolano), sito in C.da San Francesco del comune di Verbicaro (CS). Il
prezzo massimo che l’amm.ne intende corrispondere è pari ad E. 652.900,00 oltre spese generali.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 12,00 del 25/02/15.
SEZIONE VI: Bando integrale su www.comune.verbicaro.cs.it. Data invio GUCE: 12/01/15.
La presente gara viene ripubblicata in quanto la stessa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 55 del
16/05/14 è stata dichiarata deserta.
Responsabile del procedimento
arch. Franco Germano
T15BFF576 (A pagamento).

COMUNE DI CANNOLE (LE)
Bando di gara - CIG 60754747BE
Il Comune di Cannole, Via Roma n. 55, indice gara a procedura aperta avente il seguente oggetto:
POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” - Miglioramento, centralizzazione ed efficientamento energetico del Centro Culturale Polivalente sito in via A. Moro - POI 2007-2013 - Asse II Linea 1.3, 1.4. Compl.vo appalto: E.
1.045.000,00, di cui E. 698.452,78 soggetti a ribasso.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 12/02/2015.
I requisiti, le modalità per la partecipazione e tutte le altre informazioni sono riportati nel bando pubblicato integralmente
all’albo pretorio del Comune e visionabile/scaricabile sul sito internet www.comune.cannole.le.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Benizio
T15BFF580 (A pagamento).
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COMUNE DI LEVERANO (LE)
Bando di gara - CIG 6075992337
Il Comune di Leverano, Via C. Menotti n. 14, tel. 0832.923422 fax 923418, indice gara a procedura aperta relativa al
progetto per lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione - POI Energia 2007/2013, asse II, linea attività
2.7” (cod. R-LE-LE-01). Importo compl.vo appalto: E. 980.000,00, di cui E. 627.835,33 soggetti a ribasso.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/02/15 ore 12. Apertura: 11/02/15 ore 15,30.
Bando integrale e documentazione disponibile su www.comune.leverano.le.it.
Il responsabile del settore tecnico LL.PP.
geom. Marco Benizio
T15BFF587 (A pagamento).

COMUNE DI MELPIGNANO (LE)
Bando di gara
Il Responsabile del Settore rende noto che questa Amministrazione procederà al espletamento di una procedura aperta
per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede dell’Istituto Comprensivo sito in via Annunziata CUP H96J14000220001 - CIG 60807487FC.
Importo dell’appalto: € 851.267,88 - I.V.A. esclusa — comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di
€ 34.301,68 - IVA esclusa.
Categoria prevalente OG1.
Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno (26° dopo pubblicazione).
La documentazione di gara potrà essere visionata e scaricata, insieme a copia integrale del bando e del disciplinare di
gara all’indirizzo Internet www.comune.melpignano.le.it/bandi-di-gara-e-contratti.
Il responsabile del procedimento
arch. Annalisa Malerba
TC15BFF361 (A pagamento).

COMUNE DI POLLA
Provincia di Salerno
Estratto del bando di gara
Affidamento del servizio di cattura, mantenimento, custodia e trattamenti sanitari dei cani randagi nel territorio comunale, e distruzione carcasse animali deceduti - gara n. 5650813 - CIG. 58150066C0.
Stazione appaltante: Comune di Polla — Via Strada delle Monache, 2 - 84035, Polla (SA)_- Tel. 0975/376202; P. IVA
00463020651 c.f. 83002060651.
Procedura di gara: avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse al partecipare alla procedura di gara
mediante cottimo fiduciario. Importo complessivo a base d’appalto: €. 65.700,00=(IVA esclusa) - Durata: anni tre.
Requisiti richiesti: Quelli indicati alle lettere A- e B- dell’Avviso pubblico.
Finanziamento: fondi comunali.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla GURI.
Tutta la documentazione è disponibile presso l’Ufficio Polizia Locale e sul sito Internet: www.comune.polla.sa.it.
Per info e-mail: b.dironza@comune.polla.sa.it
Il R.U.P.
avv. Benedetto di Ronza
TC15BFF362 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Fornitura di sacchetti in polietilene
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it - punti di
contatto: in servizio presso la Società A.M.I.U. GENOVA S.P.A - via D’Annunzio 27, 16121 Genova; RUP Danilo COSSU,
tel. 0105584056, fax 0105584056 e-mail cossu@amiu.genova.it SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – fornitura di sacchi in polietilene luogo di esecuzione Genova, CPV
19640000-4; importo complessivo € 436.000,00 - oneri di sicurezza pari a zero - oltre I.V.A.; durata dell’appalto: termini e
modalità di cui all’art. 1 del Capitolato speciale.
OPZIONI: facoltà di aumento o diminuzione fino ad un quinto dell’importo contrattuale; acquista per conto di AMIU
Genova SpA.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 8.720,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione
definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie sono disposte nel Capitolato Speciale; principali modalità di finanziamento
e di pagamento: fondi di AMIU Genova SpA
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta
nella determinazione dirigenziale n. 2015 - 152.1.0 – 1 del 9.01.15 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile
dal sito www.comune.genova.it; forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi di
cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; CIG n. 60816987F3; termine per la
ricezione delle offerte 23/02/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune
di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni, capitolato e informazioni disponibili fino al 17/02/2015; apertura delle offerte in seduta pubblica il 25/02/2015 ore 9,30
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E in data 13/01/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF27 (A pagamento).

COMUNE DI POLI
Sede: piazza Conti n. 2 - 00010 Poli (Rm)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento di strade e aree verdi del territorio del Comune di Poli rivolto
alle cooperative sociali di tipo “B”
1. Ente appaltante: Comune di Poli, Piazza Conti, 2 – 00010 Poli (RM). Tel. n. 06 9551002 – Fax 069551613. Ufficio
tecnico; Posta elettronica: ut.poli@virgilio.it; PEC: ufficiotecnico@pec.comunepoli.it; Indirizzo Internet del Comune di Poli:
http://www.halleyweb.com/c058078.
2. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli articoli 52, 55, comma 5, 83 e 124 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché ex articolo 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 del servizio relativo allo spazzamento manuale e meccanico di strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e parcheggi pubblici, del Comune di Poli rivolta alle
Cooperative Sociali di tipo “B”, secondo le prescrizioni tecniche e le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Condizioni particolari di esecuzione del contratto, clausola sociale: l’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni
impiegando persone svantaggiate e/o inoccupate secondo le procedure di cui al Disciplinare di gara - CIG: 60581439BF
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3. Responsabile del Procedimento: Arch. Daniele Cardoli.
4. Importo dell’appalto: Finanziamento con fondi Comunali. Importo soggetto a ribasso d’asta: € 112.608,00 (centododicimilaseicentootto/00) oltre IVA.
5. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Poli.
6. CPV: 906112000-0 (spazzamento stradale), 90611000-3 (pulizia strade), 50000000-5 (manutenzione e riparazione).
7. Durata del servizio: Anni 2 (Due), ovvero 24 mesi naturali e consecutivi.
8. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ed
ex art. 120 del D.P.R. 207/2010.
9. Documentazione: E’ possibile scaricare il presente Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto ed il resto
della documentazione sul sito Internet del Comune di Poli: http://www.halleyweb.com/c058078.
10. Presentazione della domanda di ammissione alla gara: I concorrenti potranno trasmettere le offerte all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui al punto 1 entro e non oltre le ore 13.00 del 30/01/2015 con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
11. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
12. Requisiti per la partecipazione: A pena di esclusione, i requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare di gara.
13. Cauzione provvisoria, definitiva e altre garanzie: Da produrre secondo le modalità descritte nel Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
14. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti.
15. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo del Lazio di Roma; entro
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Responsabile unico del procedimento
arch. Daniele Cardoli
TX15BFF36 (A pagamento).

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

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando di gara - CIG 5956900D60
I.1) Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c, 00133, Roma - all’attenzione di Dott. Giuseppe Bianco, tel.:
+39 0835377509; fax +39 0835339005; posta elettronica: retegnss@asi.it.
II.1.5) Affidamento delle attività afferenti il progetto “Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS” con il quale ASI intende
adeguare e densificare l’attuale Rete Fiduciale GPS italiana ed aggiornare il relativo sistema di M&C (Monitor and Control)
e di archiviazione dei dati.
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 1.229.508,00 al netto dell’IVA.
II.3) Durata del servizio: 18 mesi.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/03/2015 ore 12:00
IV.3.8) Apertura offerte: 24/03/2015 ore 10,00 c/o Agenzia Spaziale Italiana Via del Politecnico s.n.c - 00133 Roma.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.asi.it. VI.5) Spedizione bando GUUE: 12/01/2015.
Il direttore generale
ing. Roberto Ibba
T15BFG538 (A pagamento).
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando di gara - CIG 606366242D
I.1) Agenzia Spaziale Italiana, Via del POlitecnico s.n.c., 0133, Roma - all’attenzione di Ing. Laura Candela, tel:+39
0835377513; Fax: +39 0685671; Posta elettronica: laura.candela@asi.it.
II.1.5) Affidamento delle attività afferenti la prima fase (denominata nel Capitolato Tecnico come “fase 0”) del progetto
“Potenziamento CNM” relativo all’aggiornamento e potenziamento della struttura denominata Centro Nazionale Multimissione (CNM) già operativa presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 409.836,07
al netto dell’IVA. II.3) Durata del servizio: 40 mesi.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/03/2015 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 24/03/2015 ore 10:00.
IV.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.asi.it. IV.5) Spedizione bando GUUE: 12/01/2015.
Il direttore generale
ing. Roberto Ibba
T15BFG544 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Estratto di avviso esplorativo per la formazione di un elenco con validità per l’anno 2015 di operatori economici interessati
all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (per corrispettivo complessivo stimato di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, via Antico Squero n. 31 - 48122
Ravenna, Italia, tel. 0544-608811 (centralino) 608867/836/845 (informazioni) fax 0544-608890, e-mail infogare@port.
ravenna.it - PEC: albofornitori@pec.port.ravenna.it - URL www.port.ravenna.it
Indirizzo per ulteriori informazioni: Direzione Tecnica, di cui al punto I.1), da lunedì a giovedì 8.30-13.00 e 14.00-17.00
e venerdì 8.30-14.30.
Indirizzo per scaricare la documentazione: liberamente nella sezione del sito dell’ Autorità Portuale di Ravenna «Albo
Fornitori» http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori
II.1) L’Avviso riguarda un’indagine esplorativa che l’Autorità Portuale di Ravenna intende esperire al fine di formare
e disporre, per l’anno 2015, di un elenco di operatori economici idonei cui attingere per l’affidamento di servizi tecnici di
corrispettivo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06, ai sensi
degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/06, e 252 e 267 del D.P.R. n. 207/10.
II.2) Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente finalità propedeutica alla formazione e alla disponibilità del citato elenco.
II.3) Forma giuridica degli operatori economici: vedi art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/06 e 267, comma 5,
del D.P.R. n. 207/2010.
II.4) Breve descrizione: I servizi affidabili sono quelli di cui agli articoli 91, comma 2, 252 e 267 citt. relativi ai lavori
pubblici che l’Autorità Portuale intende avviare nel triennio 2015-2016-2017 e successivi, secondo le specializzazioni per fasi
prestazionali e categorie delle opere individuate nella tabella di cui all’art. I.2 dell’Avviso esplorativo fra quelle contenute
nelle tavole allegate al D.M. 31/10/2013 n. 143.
III.1) Termine presentazione Manifestazione di interesse: entro le ore 23.59 del 21.02.2015.
III.2) Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse/requisiti: A partire dalle ore 00.01 del 21.01.2015
gli operatori economici interessati devono registrarsi sul Portale informatico accedendo alla sezione del sito «Albo Fornitori» http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori e richiedere l’iscrizione all’Elenco entro il termine di cui al p.to
III.1), secondo i termini e le modalità prescritte dall’Avviso Esplorativo e seguendo le istruzioni contenute nel Portale stesso
e nel Manuale operativo.
IV.1) Iscrizione, rinnovo, estensione e cancellazione dall’elenco: vedi avviso.
IV.2) Periodo validità Elenco/cadenza aggiornamento: L’Elenco conserva validità sino al 31.12.2015 ed è aggiornato
con cadenza annuale.
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V) Requisiti minimi di capacità speciale:
a) per affidamento di Servizi di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 si veda avviso;
b) per affidamento di Servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia ex art. 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 si veda Avviso.
VI) Modalità affidamento dell’incarico: Vedi avviso.
VII) Importo corrispettivi: Vedi avviso.
VIII) Pubblicazione: L’Avviso con gli Allegati è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio e sul profilo di committente dell’Autorità Portuale e, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del decreto legislativo
n. 163/06, su almeno un quotidiano a livello nazionale e un quotidiano a maggiore diffusione locale.
È inviato, inoltre, per l’adeguata pubblicizzazione agli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri
e Periti Industriali della Provincia di Ravenna.
IX) Data spedizione del presente estratto alla 08.01.2015.
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC15BFG446 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
– Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Sig.ra Anna Tacchi (RUP):
tel. +39 06 94032236 fax. +39 06 94032600 e-mail divtec.lnf@pec.infn.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10528/2014 - Servizio pulizia LNF e Presidenza – CIG:
6087402B09
II.1.2) Tipo appalto: servizi (All. II A D.lgs. 163/06) - categoria 14 - Luoghi di prestazione: Laboratori Nazionali di
Frascati (RM); Uffici Presidenza INFN (RM). Codice Nuts: ITE 43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Servizio di pulizia dei LNF, Amministrazione Centrale, Villa Laura a Frascati e Uffici di
Presidenza a Roma.
II.1.6) CPV 90911200-8
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 2.049.307,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 26.300,00
(oltre IVA 22%).
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste da presentare in fase di offerta: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06. L’offerta, che
dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, come
sarà dettagliato in lettera di invito. L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa RC per danni a persone e/o cose
derivanti dall’esecuzione del contratto, per l’intera durata dello stesso, con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la possibilità di utilizzare i modelli messi
a disposizione dalla stazione appaltante, con cui attesti: i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/06, il
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle
Imprese Artigiane, fascia f), ai sensi dell’art. 3 del DM 274/97 attuativo della legge 82/94; in caso di RTI il mandatario dovrà
essere iscritto ad una fascia di classificazione non inferiore alla lettera e) e ciascuna mandante dovrà essere iscritta ad una
fascia non inferiore alla lettera d), fermo restando il possesso del requisito nella sua interezza da parte del RTI. In caso di
RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato deve presentare almeno due referenze bancarie rilasciate da
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 in data non anteriore a sei mesi dal termine di
presentazione delle offerte.
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III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto della
gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare l’esecuzione di almeno un servizio analogo d’importo non
inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 con la specificazione
dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06;
dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, nonché del punto II dell’All. P del D.P.R. 207/10 e precisamente: punto II lett.
a) – 2 per la valutazione degli elementi di natura qualitativa e formula di cui al punto II lett. b) con valore soglia pari a 0,90
per gli elementi di natura quantitativa. Attribuzione punteggio: max punti 60 all’offerta economica e max punti 40 all’offerta
tecnica così ripartiti: max punti 10 per il piano di lavoro; max punti 5 per le proposte migliorative; max punti 5 per il sistema
di autoverifica e autocontrollo; max punti 5 per il progetto per la gestione delle emergenze; max punti 5 per le modalità di
sostituzione degli addetti assenti e max punti 10 per i prodotti e le attrezzature utilizzati.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 13.02.2015, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: Sopralluogo: obbligatorio, con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere
allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale
agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN Laboratori Nazionali di Frascati via Enrico Fermi, 40
00044 Frascati (RM). L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la
seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10528 del 10.12.2014. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. Subappalto: non consentito. La stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP)
e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento
della gara. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell’uno per mille
dell’importo a base di gara. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria.
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici,
dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore
della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno
disponibili sul sito: www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 12.01.2015
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX15BFG33 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
Corso di Porta Nuova n. 23 - 20121 Milano, tel.0263632511 - fax 0263632398; Sig.Alessandro Marchesi - alessandro.marchesi@fbf.milano.it - Indirizzo Amministrazione: www.fbfmilano.com, Presentazione offerte per via elettronica: www.sintel.
regione.lombardia.it;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Gara 1: Indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta,
attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e
logistica dei dispositivi tessili e della materasseria, occorrente all’ Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.
Gara 2: Indizione di gara d’appalto suddivisa in lotti, mediante procedura aperta, attraverso sistema informatico di negoziazione
Sintel, per l’affidamento del servizio di ritiro raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, occorrente alle Aziende
Ospedaliere Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano (capofila) e di Desio e Vimercate. Gara3: Indizione di gara d’appalto mediante
procedura aperta in forma aggregata, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento della fornitura quadriennale di soluzioni infusionali, occorrenti alle Aziende Ospedaliere/IRCCS Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano (capofila),
Guido Salvini di Garbagnate Milanese, Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, San Gerardo di Monza, San Paolo di Milano, ICP
di Milano, Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Istituto Neurologico Besta di Milano e Istituto Tumori di Milano.
II.1.2)TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA: Comune di Milano e Provincia;
II.1.6)VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Gara 1: 98310000-9; Gara 2: 90524400-0; Gara 3:
33692100-8;
II.1.8) APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: Gara 1: no; Gara 2: si; Gara 3: si.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Gara 1: Euro 4.432.000,00 IVA esclusa; Gara 2: Euro
3.581.000,00 IVA esclusa; Gara 3: Euro 3.144.892,56560 IVA esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Gara 1, 2 e 3: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1)CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come descritte nei Disciplinari di gara.
III.1.3)FORMA GIURIDCA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI:
come descritto nei Disciplinari di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: Gara 1, 2 e 3: procedura aperta.
IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Gara 1: Offerta economicamente più vantaggiosa; Gara 2: Offerta economicamente più vantaggiosa; Gara 3: prezzo più basso.
IV.3.4)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Gara 1, 2 e 3: data 20/03/2015 ore 12:00.
IV.3.8)MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Gara 1: data:24/03/2015 ore 10:00; Gara 2: data: 25/03/2015
ore 10:00; Gara 3: data: 26/03/2015 ore 10:00.
IV.5)DATA SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA CEE: Gara 1 , 2 e 3: data:
31/12/2014.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: E’ consentito alle Aziende Ospedaliere/IRCSS facenti parti dell’accordo
interaziendale di Milano e provincia, di procedere all’adesione postuma al presente appalto, nelle modalità, per gli importi e
nei termini indicati nel disciplinare di gara.
CIG: Gara 1: 6074741AD9; Gara 2: lotto 1 - 60747702CA, lotto 2 6074774616, lotto 3 6074781BDB; Gara 3: dettagliati
nel Disciplinare di gara.
Il direttore della s.c. programmazione acquisti
dott. Domenico Versace
T15BFK455 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 17 DI MONSELICE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda ULSS 17, Indirizzo postale: Via Albere s.n., 35043 Monselice (PD) - Italia, Punti
di contatto: U.O.C. Provveditorato e Logistica, Telefono: 0429/714301-10 - Telefax 0429/714318. Posta elettronica certificata: protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss17.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione centralizzata dell’erogazione domiciliare di forniture e servizi diversi (fornitura e
manutenzione ausili per deambulazione N.T.N. elenchi 2 e 3 - fornitura stomie - ossigenoterapia e ventiloterapia - nutrizione
enterale - distribuzione farmaci). Codice NUTS ITD36. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni) La presente procedura consta di n. 1 lotto con importo a base d’asta, in ribasso pena l’esclusione, per un valore
complessivo di euro 14.962.500,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 (sessanta) mesi.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/02/2015 ora: 12:00:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale, disciplinare di gara, capitolato speciale
e relativi allegati, incluse le condizioni relative all’appalto e alla partecipazione, nonché tutte le informazioni necessarie sono
disponibili nel sito internet aziendale www.ulss17.it e si rinvia espressamente al bando integrale pubblicato nella G.U.U.E.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 12/01/2015.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
T15BFK456 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAR - Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAR:
Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale. - Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Servizi - presso Ospedale Versilia via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - dott.ssa Francesca Corsini tel. 0584.6059502 - fax 0584.6059501 e-mail: francesca.
corsini@estar.toscana.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri
e documentazione complementare disponibili presso: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest. Le
offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di ausiliariato e
logistica sanitaria per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 20 - All. II
B D.Lgs. 163/06. Luogo di esecuzione: Pisa. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione
dell’appalto: Servizio di ausiliariato e logistica sanitaria. II.1.6) CPV: oggetto principale: 63110000 II.1.8) Divisione
in Lotti: no. - II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo massimo per quattro anni insuperabile (base di
gara): Euro 5.000.000,00 IVA esclusa. - oneri interferenziali per la sicurezza non compresi nei predetti importi e non
soggetti a ribasso: Euro 5.970,00 IVA esclusa, per quattro anni - II.3) durata dell’appalto: quattro anni. - Opzione di
rinnovo: rinnovo annuo, ex art. 57 co.5 lett. b) del D. lgs.163/06, fino ad un massimo di tre anni. Opzione di estensione:
estensione fino ad un massimo del 100% dell’importo contrattuale per altre Aziende ed Enti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 100.119,40 con le modalità di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/06 - cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/06. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le
imprese potranno partecipare singolarmente o in forma plurima. III. 2) Condizioni di partecipazione possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: le Imprese dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara. III. 2.2) capacità economico-finanziaria. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: a) fatturato globale d’Impresa nel
triennio 2011/2012/2013 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro 5.000.000,00 IVA esclusa. III. 2.3) capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: a) avere un singolo
servizio-contratto similare a quello oggetto della presente gara svolto nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
presente bando, per conto di Enti pubblici e/o privati, di importo pari ad almeno Euro 1.250.000,00 IVA esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso); l’importo del fatturato sopra indicato è richiesto al fine di
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della
peculiarità dei compiti che dovranno essere svolti per il servizio in oggetto;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.3): documenti a pagamento: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/03/2015 Ora: 12.00.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte pubblica data: 13/03/2015 - ora: 10.00 - luogo: U.O.C.
Acquisizione Servizi all’interno dell’Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: soggetti muniti di regolare delega/procura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Determinazione di indizione n. 1454 del 19/12/2014. Responsabile del
procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento del servizio: dott. Antonio Riccò. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti, tramite piattaforma START, entro 10 giorni antecedenti la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-nordovest. CIG:
6083377183 VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 08/01/2015.
U.O.C. Acquisizione servizi - Il dirigente
dott. Antonio Riccò
T15BFK465 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza.Viale Rodolfi 37 36100
Vicenza www.ulssvicenza.it. Servizio Appalti e Public e-Procurement tel. 0444757044 fax0444757147 email:garesag.ulssvicenza@pecveneto.it. dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di n. 1Gamma Camera computerizzata a doppia testa a
geometria variabile ad uso polifunzionale dotate di cristallo dello spessore di 3/8” con integrato scanner CT diagnostico
per imaging integrato SPECT-CT e servizio di progettazione esecutiva civile ed impiantistica. CIG 605854015F. CPV:
33111620. II.2.1) Valore dell’appalto: Euro 582.597,03.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) gara n.55871626. IV.3.4) Termine offerte: 10/3/2015 ora 12.00 IV.3.8) apertura offerte: 17/3/2015 ora 11.00 c/o Servizio Appalti e Public E-Procurement ULSS6.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia ai documenti di gara. VI.4.1) T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277,
30121 Venezia. VI.5) Invio alla GUUE: 07/01/2015.
Il direttore del servizio appalti e public e-procurement
dott. Maria Zanandrea
T15BFK477 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara - CIG 6047190B0B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini,
18 - 28100 Novara. Tel: 03213732267 Fax: 03213732740. All’attenzione di: Michelina De Lillo mail: michelina.delillo@
maggioreosp.novara.it. Sito: www.maggioreosp.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura, in lotti separati, di apparati tubolari in materiale plastico (deflussori, raccordi, prolunghe, rampe, rubinetti, tappi e filtri) occorrenti all’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, all’A.S.L. BI, all’A.S.L. NO,
all’A.S.L. VC ED all’A.S.L. VCO. Codice NUTS: ITC15. CPV: 33194120. II.1.8) Lotti: sì. Lotto 1 - adattatore a 3 vie con
sistema di clampaggio su ogni via, privo di raccordo in caucciu’ (= connessione A Y per infusione), importo: euro 142720.00 IVA
esclusa. Lotto 2 - clamp stringitubo, importo: euro 9547.16 IVA esclusa. Lotto 3 - raccordo a doppia estremità luer maschio/luer
maschio, importo: euro 3864.00 IVA esclusa. Lotto 4 - connettore per catetere venoso a circuito chiuso, importo: euro 419328.00
IVA esclusa. Lotto 5 - connettore raccordo biconico, importo: euro 38308.76 IVA esclusa. Lotto 6 - raccordo sonda siringa standard, importo: euro 4088.00 IVA esclusa. Lotto 7 - raccordo pediatrico sondino/aspiratore (finger tip), importo: euro 1452.00
IVA esclusa. Lotto 8 - raccordo adulti sondino/aspiratore (finger tip), importo: euro 6832.00 IVA esclusa. Lotto 9 - deflussore
per irrigazione artroscopica 2 vie con cono catetere, importo: euro 12000.00 IVA esclusa. Lotto 10 - deflussore con regolatore di
flusso con microgocciolatore, importo: euro 80424.00 IVA esclusa. Lotto 11 - filtri per terapia infusionale, importo: euro 7440.00
IVA esclusa. Lotto 12 - prolunghe, importo: euro 23246.80 IVA. Lotto 13 - prolunghe, importo: euro 6979.20 IVA esclusa. Lotto
14 - prolunghe, importo 9042.00 IVA esclusa. Lotto 15 - prolunga rigida 1 mm m/f 30 cm, importo: euro 212.00 IVA esclusa.
Lotto 16 - Prolunga a spirale, importo: euro 21700.00 IVA esclusa. Lotto 17 - rubinetto a tre vie, importo: 105760.00 euro IVA
esclusa. Lotto 18 - prolunghe con rubinetto a tre vie, importo: euro 35680.00 IVA esclusa. Lotto 19 - prolunga per sacca drenaggio llm/imbuto 30cm, importo: euro 2550.00 IVA esclusa. Lotto 20 - raccordo prolunga a 3 clave, importo: euro 43200.00
IVA esclusa. Lotto 21 - raccordo prolunga a 3 clave con valvola, importo: euro 10200.00 IVA esclusa. Lotto n. : 22 - rampe
con rubinetto, importo: euro 14020.80 IVA esclusa. Lotto 23 - set monouso per la misurazione della pressione venosa centrale,
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importo: euro 14760.00 IVA esclusa. Lotto 24 - siringa luer lock, importo: euro 20380.00 IVA esclusa. Lotto 25 - sistema a
circuito chiuso per l’utilizzo di flaconi da monodose a multidose, con doppio filtro, importo: euro 40000.00 IVA esclusa. Lotto
26 - sistema di dissoluzione a doppio ago per flaconi, importo: euro 7244.24 IVA esclusa. Lotto 27 - sistema di travaso da
flacone a flacone, importo: euro 15920.00 IVA esclusa. Lotto 28 - tappo luer lock, importo: euro 56780.04 IVA esclusa. Lotto
29 - prolunga a spirale, importo: euro 19560.00 IVA esclusa. Lotto 30 - prolunga a spirale, importo: euro 2928.00 IVA esclusa.
Lotto 31 - valvola anti reflusso, importo: euro 9650.00 IVA esclusa. Lotto 32 - set di trasferimento mezzo di contrasto, importo:
euro 1800.00 IVA esclusa. Lotto 33 - set di trasferimento mezzo di contrasto con valvola antireflusso, importo: euro 14400.00
IVA. Lotto 34 - prolunga a spirale 1,5 mm m/f 150 cm per iniezione mezzo di contrasto per iniettore a doppia siringa, importo:
euro 5040.00 IVA esclusa. Lotto 35 - set per somministrazione del mezzo di contrasto a
gravità per cistografia, importo: euro 480.00 IVA esclusa. II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 1207537.00 IVA
esclusa. II.2.3) rinnovi: sì: 1. II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: in parte secondo il criterio del prezzo più basso
e in parte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04/03/2015 Ora:
13. IV.3.7) Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) apertura offerte: 10/03/2015 Ora 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CSA, atti di gara ed eventuali modifiche e/o chiarimenti saranno pubblicati
sui siti aziendali web delle aziende interessate. Invio in GUCE: 09/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Chiodi
T15BFK504 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA
Ambito Territoriale Cesena
Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (FC) IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro indetta ai sensi dell’art.59/ 55 punto 1 del d.lgs. 163/06,
per la fornitura a noleggio triennale di sistemi di navigazione e mappaggio elettro-anatomico per lo studio ed il trattamento di aritmie cardiache complesse compreso il materiale di consumo dedicato
I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I. Maggio, 280 47522 Pievesestina Cesena(FC)Punti
di contatto:Rup Dott.ssa Cattano-tel.0547/394452 Fax 0547-610948 claudia.cattano@auslromagna.it;gare@ausl-cesena.emr.
it;Internet e Url profilo www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori inf.ni e doc.ne: punto I.1); indirizzo per inviare offerte:
punto I.1); 1.2) Autorita regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna II.1.1)PA per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art.59/55 punto 1 del D.Lgs. 163/06 per la fornitura A NOLEGGIO QUADRIENNALE DI SISTEMI DI NAVIGAZIONE E
MAPPAGGIO ELETTRO-ANATOMICO PER LE ARITMIE CARDIACHE COMPLESSE COMPRESO IL MATERIALE DI
CONSUMO DEDICATO Nuts Code ITD58;II.1.3)Appalto pubblico;II.1.5)Fornitura di attrezzature per sale di elettrofisiologia
UO Cardiologia/Utic della Azienda Sanitaria della Romagna II.1.6) CPV Ogg. principale 33112100-9; II.1.8)Divisione in lotti:
NO.; II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 1.720.000.II.2.2)Opzioni: rinnovo NO;II.3 durata
appalto:4 ANNI;
III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, c.65 e 67, della L.23/12/2005, n. 266 e prevista all’art. 3 p.5 della Del.ne del
15.02.2011 dell’AVCP per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi degli art.34, 37, e 253
comma 9 del D.Lgs. 163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione anche cumulativa (come
da Fac simile “All.A” al disciplinare di gara), resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 6,
Busta A) punto 5 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.79, c.5 quinquies del D. Lgs. n.163/2006 il domicilio
eletto e l’indirizzo di posta elettronica.; III.2.2) capacita economica e finanziaria: NO; III.2.3)capacita tecnica: Elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara con almeno1 ed al massimo 3 principali forniture identiche e/o analoghe effettuate
durante gli ultimi tre anni con i rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, dati distinti per anno ed IVA esclusa; III.2.4)
Appalto non riservato; IV.1.1)Procedura: APERTA/ACCORDO QUADRO IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA- Criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) N.ro
di rif.to: 12/2015; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 27/02/2015 Ore:13.00;IV.3.6)Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo
mantenimento offerta mesi:12; IV.3.8)Modalita di apertura delle offerte: disciplinare Luogo: punto I.1) III.2.3 Persone ammesse
apertura offerte: uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta
rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
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VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Inf.ni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79, c.5 quinquies
D.Lgs. n.163/2006. In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nell’art. 6 del disciplinare di gara. Modalita di
presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da disciplinare di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi allegati con possibilita di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di
utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non e vincolante per la SA. Si aggiudichera anche in presenza di una
sola offerta valida e congrua. Ai sensi dell’art. 118 c.3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verra versato a favore
dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81/2008 e
smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni cosi come indicato nei duvri
allegati al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna
Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 12/01/2015
Funzionario
Orietta Versari
T15BFK509 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda socio sanitaria locale n. 10 Veneto Orientale - San Donà di Piave
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ulss N.10 ‘Veneto Orientale’ P.zza De Gasperi,5
30027 San Donà di Piave (VE) Italia, www.ulss10.veneto.it, PEC: protocollo.ulss10@pecveneto.it UOC Provveditorato
Economato Gestione della Logistica - referente Giada Perticone Tel 0421/228126 Fax 0421/228122 provveditorato.economato@ulss10.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: servizio di tesoreria unica mista e di cassa Cig 6075538C8D
Servizi Cat.06 CPV: 66600000. Entità dell’appalto: lotto unico euro 390.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (disponibile in formato elettronico sul sito www.ulss10.veneto.it - percorso gare) attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.38 DLgs.163/06 e s.m.i. e attestante, inoltre i seguenti requisiti di natura tecnico-professionale:
svolgimento, negli ultimi tre anni, del servizio di tesoreria presso regioni, aziende sanitarie e/o comuni; iscrizione agli albi
di cui agli artt. n.13 e 64 DLgs.385/1993 e smi. - autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art.14 DLgs.385/1999 e smi;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 60 punti al prezzo 40 punti alla qualità. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/
offerte: 13/02/15 ore 12,00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla data di presentazione della stessa. Le domande di partecipazione non vincolano la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, sospendere e modificare la procedura di gara. Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico,
sul sito http://www.ulss10.veneto.it; percorso gare. Cig 6075538C8D. Il R.U.P., è la dott.ssa Silena Tadiotto, direttore ad interim
dell’uoc Provveditorato Economato Gestione della Logistica. Data di spedizione del presente avviso: 31/12/14.
Il direttore ad interim
dott.ssa Silena Tadiotto
T15BFK521 (A pagamento).

A.S.L. ALESSANDRIA
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura
Complessa Provveditorato Viale Giolitti 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) Tel. 0142 434307/672/650/ Fax 0142 434390
e-mail pfrancia@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Viale Giolitti n. 2, 15033 Casale Monferrato Tel. 0142 434634 Fax 0142 434361 e-mail
pgambino@aslal.it - indirizzo internet: www.aslal.it. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Servizi di supporto alle attività amministrative per il progetto di screening oncologico “PREVENZIONE
SERENA” occorrenti all’A.S.L. AL. II.1.2) Servizi. II.1.5) Trattasi di servizi di supporto alle attività amministrative per il
progetto di screening oncologico “PREVENZIONE SERENA” Numero Gara 5808828 n. C.I.G: 5991952B34, II.1.8) No.
II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 475.200,00 oneri per la sicurezza euro 0. II.3) Tre anni
dalla data di aggiudicazione.
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III.3.1 No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12:00 del
27/02/2015. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 03/03/2015 ore 11:00 in Casale Monferrato - Viale
Giolitti n. 2.
VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL. VI.5) Data spedizione bando alla
G.u.c.e.: 13/01/2015.
Il direttore generale
Paolo Marforio
T15BFK522 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
IRCCS di diritto pubblico (D.M. 28/4/06)
Sede: v.le Golgi, 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di preinformazione
Si rende noto che la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per il 2015 intende bandire nr. 24 bandi per
forniture e nr. 6 bandi per servizi tra gli altri ed eventuali che dovessero rendersi necessari durante l’anno stesso. Il dettaglio
delle procedure è contenuto nei bandi di preinformazione trasmessi alla G.U.C.E. il 29/12/2014 nonché disponibili sul sito
internet della Fondazione: www.sanmatteo.org. Per ogni ulteriore informazione dovrà essere contattata la S.S. Acquisizione
e gestione beni e servizi.
Il responsabile del procedimento e della S.S. acquisizione e gestione beni e servizi
dott. ssa Olivia Piccinini
T15BFK531 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. RIETI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Azienda U.S.L. Rieti, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti [It], tel. 0746.279775 fax: 0746.279777, C.F. e P. IVA:
00821180577 - m.fiorenza@asl.rieti.it.
II.1.1) Procedura di gara aperta per l’affidamento per 2 (due) anni del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei
gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso i Presidi Ospedalieri della
AUSL di Rieti. C.I.G.: 60092806BA. II.1.2) Fornitura. II.2.1) L’importo complessivo annuo è di Euro 550.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) I.V.A. esclusa ed oneri di sicurezza compresi oltre Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: sì.
III.2) Ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, associate
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. Requisiti di partecipazione: vedi bando
integrale pubblicato sul sito www.asl.rieti.it.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricevimento offerte:
16 marzo 2015 - ore 14:00.
VI.3) 1) obbligatorio il sopralluogo sulle aree coinvolte; 2) obbligatoria la prova del pagamento del contributo dovuto
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; 3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale e al
disciplinare di gara disponibili su: www.asl.rieti.it.
U.O.C. Tecnico patrimoniale A.U.S.L. Rieti - Responsabile del procedimento
ing. Marcello Fiorenza
T15BFK553 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro multifornitore per la fornitura di reti per ernia e
protesi per parete addominale
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Avv. Cavallo. posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la conclusione
di accordo quadro multifornitore per la fornitura di reti per ernia e protesi perparete addominale”;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: FORNITURE.; ACQUISTO; Codice NUTS: ITF3;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33184100
II.1.8.) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 13451153,22. (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:............................
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: PROVVISORIA E DEFINITIVA.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi;
b) il fatturato relativo a forniture, eseguite nell’ultimo triennio, nel settore oggetto della gara (ossia “fornitura di Reti
per ernie e protesi per parete addominale”) che dovrà essere almeno pari al valore posto a base di gara per i Lotti cui il concorrente ha dischiarato di partecipare. Ai sensi dell’art. 41 co. 3 del D.L.gs. n. 163/2006, se l’impresa non è in grado, per
giustificati motivi, di presentare quanto sopra richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o qualsiasi altro documento, ritenuto
idoneo da So.Re.Sa.. Nel caso in cui l’operatore economico che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso del requisito di cui al punto b nella misura complessiva richiesta per la partecipazione a tutti i lotti ai quali si intende
concorrere, verrà ammesso a partecipare al/ai solo/soli lotto/lotti per il cui ammontare il requisito è soddisfatto, mentre verrà
escluso dagli altri lotti in ragione del valore economico decrescente degli stessi;
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara
(intendendosi per settore oggetto della gara la “fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale”), con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, sia pubblici che privati.;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/03/2015 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/03/2015 Ora 10:00;
Sede Legale So.Re.Sa. S.P.A. - Centro Direzionale Is. C1 Torre Saverio Napoli; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI; RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: quanto al punto “IV.2.1) Criteri di aggiudicazione” si precisa che relativamente ai
lotti 1,2,3,5 l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri
indicati nella tabella di cui all art 6.1.1 del disciplinare di gara.
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VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 29/12/2014. - ID:2014-172432
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO-CIG-IMPORTO A BASE D’ASTA
1-60773915B4 -Euro 82530.00; 2-6077395900 - Euro 46260.00; 3-6077403F98 - Euro 34905.00; 4-6077445245
- Euro 4400.00; 5-60774484BE - Euro 23730.00; 6-6077459DCF- Euro 896560.00; 7-6077495B85 - Euro 540750.00;
8-607750649B - Euro 122822.70; 9-6077518E7F - Euro 177322.50; 10-6077536D5A - Euro 131040.00; 11-60775519BC
- Euro 176715.00; 12-6077572B10 - Euro 400950.00; 13-607758669F - Euro 340750.00; 14-607760022E - Euro
623700.00; 15-60776088C6 - Euro 182250.00; 16-6077617036 - Euro 22349.25; 17-60776370B7 - Euro 59906.25;
18-6077653DE7 - Euro 38880.00; 19-6077670BEF - Euro 42322.50; 20-60776836AB - Euro 1470778.50; 21-6077693EE9
- Euro 371911.00; 22-6077708B4B - Euro 141450.00; 23-6077715115 - Euro 202500.00; 24-60777237AD Euro 398160.00; 25-6077733FEB - Euro 453600.00; 26-6077748C4D - Euro 433125.00; 27-6077754144 - Euro
471000.00; 28-6077764982 - Euro 188100.00; 29-6077775298 - Euro 385000.00; 30-6077785AD6 - Euro 359100.00;
31-60777963EC - Euro 280349.09; 32-6077806C2A - Euro 60288.00; 33-60778131F4 - Euro 74775.96; 34-6077825BD8
- Euro 40500.00; 35-6077834348 - Euro 398250.00; 36-6077843AB3 - Euro 1663200.00; 37-6077851150 - Euro
247991.80; 38-607786198E - Euro 175500.00; 39-6077866DAD - Euro 270000.00; 40-60778711D1 - Euro 150864.00;
41-6077881A0F - Euro 106750.00; 42-607789017F - Euro 148500.00; 43-6077898817 - Euro 1011316.67
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK554 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Procedura aperta telematica per la fornitura di n.1 sistema lc-ms/ms e di n.2 sistemi gc-ms/ms
SEZIONE I: I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA, SEDE DI BRESCIA E SEZIONE DIAGNOSTICA DI BOLOGNA II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: LOTTO N.1: N.1 SISTEMA LC-MS/MS LOTTO N.2: N.2 SISTEMI GC-MS/MS II.1.6) CPV Ogg.
principale 38433100 Ogg.complementare 38432210 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o
piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:N.1 SISTEMA LC-MS/MS Desc Lotto:N.1 SISTEMA LC-MS/MS per il Laboratorio Contaminanti Ambientali della sede di Brescia CPV: 38433100 Valore stimato IVA esclusa:250 000,00 EUR Num
Lotto:2 Titolo Lotto:N.2 SISTEMI GC-MS/MS Desc Lotto:N.2 SISTEMI GC-MS/MS (uno per il Laboratorio Contaminanti Ambientali della sede di Brescia e uno per il Reparto Chimica degli Alimenti della sezione di Bologna) CPV:
38432210 Valore stimato IVA esclusa:240 000,00 EUR II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entita totale: 490000.00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 equivalente al 2% dell’importo
a base di gara per lotto e pari a: lotto n.1 - euro 5.000,00; lotto n.2 - euro 4.800,00 Cauzione definitiva ai sensi dell’art.113
del D. Lgs.163/2006 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: fondi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: si rinvia
all’art. 3 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: 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: trattasi di gara interamente telematica da
espletarsi sulla piattaforma www.albofornitori.it, secondo timing indicato nel Disciplinare di gara IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1536/2014 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 05/03/2015 Ore: 12:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data:
06/03/2015 Ora: 09:30 Persone ammesse: si rinvia all’art. 5.6 del Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Provvedimento di indizione ed
approvazioni atti di gara: Determinazione Dirigenziale n.418 del 18/12/2014 b) RUP: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite - referente della gara: Dott.ssa Maria Lomboni - tel: 030.2290218 - mail:
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acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it c) LOTTO N.1 - CIG: 6051731E64 - LOTTO N.2: CIG 605173842E - CUP:
E89D14001010005 d) informazioni di carattere amministrativo e tecnico possono essere richieste mediante il forum dedicato
nel sito www.albofornitori.it - entro il timing di gara VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR PER LA LOMBARDIA - SEZ DI BRESCIA VIA ZIMA BRESCIA IT VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 08/01/2015 DATA SPEDIZIONE AVVISO DI RETTIFICA IN GUUE: 12/01/2015
Indirizzo domande partecipazione:Piattaforma Telematica Www.albofornitori.it
Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T15BFK561 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO PAUSILIPON” - NAPOLI
Servizio sanitario nazionale
Sede: via della Croce Rossa, 8 – 80122 Napoli
Bando di gara - CIG 60457040C5
1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 Napoli Tel 0039-81-2205220-5234 Fax 0039-81-2205297 - www.santobonopausilipon.it.
2) Procedura di gara: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del D.lvo 163/2006: Criterio del prezzo più basso.
3) Oggetto dell’appalto: Gara mediante procedura aperta per affidamento fornitura triennale in somministrazione di gas
medicinale criogenico, ossigeno gas medicinale compresso e protossido di azoto per un importo complessivo a base di gara
annuale euro 355.504,50 + IVA (triennale euro 1.066.513,50 + IVA).
4) Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri Santobono - Via Mario Fiore 6 Napoli, Pausilipon - Via Posillipo 226 Napoli
- e S.S. Annunziata - Via Egiziaca a Forcella 18 Napoli.
5) Durata del contratto: 36 mesi naturali e consecutivi.
6) Termine ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 16 Marzo 2015 presso l’ufficio
protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il giorno 25 Marzo 2015 alle ore 10.00.
7) Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it - Eventuali
comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web:
www.santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara, Link Forniture. Responsabile del procedimento: Ing. Mario Pirera.
Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 12/01/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T15BFK603 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Sede: viale P.L. Nervi - C,C. Latinafiori- Torre G2 - 04100 Latina
Avviso di bando di gara - CIG 60819117B9
Si rende noto che con deliberazione n. 625 del 30 dicembre 2014 è stata indetta una gara, con procedura aperta, per i servizi manutentivi e accessori di gestione degli immobili in capo all’Azienda USL Latina. L’importo a base di gara ammonta a
€ 5.230.000,00 (euro cinquemilioniduecentotrentamila/00), esclusa IVA, riferito al servizio per anni due, suddiviso come segue:
€ 3.335.400,00 importo a canone, € 104.600,00 importo oneri per la sicurezza, € 1.790.000,00 per interventi
extra canone.
Il bando integrale, il capitolato speciale e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.ausl.latina.it percorso:
bandi di gare.
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L’aggiudicazione è stabilita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 successive modificazioni ed integrazioni, valutata in base ai seguenti punteggi massimi: qualità 40
punti, prezzo 60 punti.
Termine presentazione offerte: 25 marzo 2015 - ore 12:00.
Per informazioni tel. 0773.6553721-3494 - fax 0773.6553729.
Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7 gennaio 2015.
Il dirigente f.f. UO.C. strutture e tecnologie
arch. Daniela Zaralli
TC15BFK358 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Sede: viale P.L. Nervi - C,C. Latinafiori- Torre G2 - 04100 Latina
Avviso di bando di gara - CIG 6081800C1E
Si rende noto che con deliberazione n. 613 del 23 dicembre 2014 è stata indetta una gara, con procedura aperta, per il
servizio manutenzione impianti osmosi centri dialisi dell’Azienda USL Latina.
L’importo a base di gara ammonta a € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), esclusa IVA, riferito al servizio per anni
due, suddiviso come segue:
€ 108.088,00 importo a canone di cui € 32.580,00 costo del personale e € 3.200,00 importo oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
€ 51.912,00 per interventi e forniture extra canone.
Il bando integrale, il capitolato d’oneri e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.ausl.latina.it percorso:
bandi di gare.
L’aggiudicazione è stabilita con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006
successive modificazioni ed integrazioni.
Termine presentazione offerte: 18 marzo 2015 - ore 12:00.
RUP dott.ing. Matteo Perissinotto.
Per informazioni tel. 0773 6553721 - fax 0773 6553729.
Il dirigente f.f. UO.C. strutture e tecnologie
arch. Daniela Zaralli
TC15BFK359 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara d’appalto per forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda ospedaliera S. Croce e Carle. Indirizzo postale: corso Carlo Brunet
n. 19/a - 12100 Cuneo (Italia). Punti contatto S.C. Acquisti. All’attenzione di: dott.ssa Laura Carignano 0171 - 64.3234. Posta
elettronica bandiegare@ospedale.cuneo.it fax n. 0171-64.32.23. Indirizzo internet www.ospedale.cuneo.it. Ulteriori informazioni, documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, a cui indirizzare le domande di
partecipazione.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria ospedaliera.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti per mesi ventiquattro alle varie strutture dell’Azienda ospedaliera.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: forniture - acquisto - luogo principale di consegna delle forniture. Codice NUTS ITC16.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti per mesi
ventiquattro alle varie strutture dell’Azienda ospedaliera - gara n. 5635117 - CIG 5796655f04.
II.1.6) 33196000. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: possibile rinnovo e proroga - valore tra 475.000,00 e 1.068.750.00 euro.
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Sezione III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006;
b) cauzione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento fondi propri. Pagamenti: nei modi previsti
dal capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (in
conformità a quanto disposto dagli articoli 34, 35, 25 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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: come da dichiarazione
sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) pubblicata sul sito aziendale. Requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria. Vedi punto III.2.1 dichiarazioni di cui all’art. 41 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.-3) Capacità tecnica vedi punto III.2.1. dichiarazione di cui all’art. 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice gara 5635117 - CIG 5796655F04.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10 febbraio 2015, ore 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione lingua ufficiale
dell’Unione europea: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 12 febbraio 2015, ore 10.00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi
gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. È onere di ciascun concorrente consultare il sito ed
acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare le
spese di pubblicità sostenute secondo le disposizioni di legge in vigore.
Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, corso
Stati Uniti n. 45 - Torino 10129 (Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili entro trenta giorni mediante
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 19 dicembre 2014.
Il direttore s.c. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TC15BFK360 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso pubblico per l’istituzione di un albo professionisti per l’affidamento di servizi relativi all’ingegneria, all’architettura e agli altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art.91, comma 2, del D. Lgs.
n.163/2006
L’Università degli Studi di Pavia intende istituire un elenco degli operatori economici di fiducia dell’Università che sarà
utilizzato per affidare, ai sensi e con le modalità di cui all’art.91, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie e affini di importo
inferiore a 100.000,00 (IVA esclusa).
L’Albo sarà articolato in cinque sezioni:
SEZIONE I - Attività di progettazione
SEZIONE II - Direzione lavori
SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza
SEZIONE IV - Collaudo
SEZIONE V - Attività tecniche connesse.
L’iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
L’avviso integrale, le condizioni per l’iscrizione e le modalità di presentazione delle relative domande sono disponibili
al link: http://www.unipv.it/appalti alla voce “Albo professionisti”.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 12.00.
Responsabile del procedimento: Sabrina Rognoni
Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
Informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica (gare@unipv.it) o a mezzo fax (0382/984931).
Il direttore generale
Emma Varasio
T15BFL556 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato - CIG 600469925F
Procedura aperta n. 869/2014, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura, ivi compresa la
posa in opera ed i lavori, per la realizzazione degli allestimenti interni dei Cluster del Sito Espositivo di Expo Milano 2015.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro 4.740.085,87 (IVA esclusa) e spese accessorie incluse, di cui Euro 230.105,88 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2014.
Concorrente aggiudicatario: RTI composto da Set Up Live S.r.l. (mandataria) e Tecnelit S.p.A. (mandante).
Importo di aggiudicazione: Euro 3.059.119,43 (IVA esclusa) oltre oneri della sicurezza pari a Euro 230.105,88 (IVA
esclusa) non soggetti a ribasso.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 32,17%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BFM467 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore: I.1) Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti tel. 0706032412; fax 070/340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.
abbanoa.it. I.2) Settore attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) denominazione: Appalto per la fornitura, mediante accordo quadro, di materiali
di consumo per esecuzione analisi di processo negli impianti di depurazione. II.1.4) entità dell’appalto Euro 68.352,00 II.1.6)
CPV 33696300;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 6/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2015 Ora: 13:00;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/02/2015 Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa - Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Appalto indetto con D.D.G. n.328 del 07/11/2014 - CIG 6037684673.
Responsabile Procedimento Dott. Antonio Deidda.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T15BFM471 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 8/2015, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto la fornitura delle divise per i Volontari di Expo 2015 S.p.A. CPV: Oggetto principale 18230000-0. Luogo
di esecuzione del servizio: Milano. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro
706.355,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse. Durata: dalla data di stipula del contratto sino al 31/10/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità economica) sono indicate nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato
dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato globale,
sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Expo
2015 S.p.A. si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta
sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai fine
della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato C al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione di gara - avviene tramite il
profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso. L’offerta e ogni
altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente, secondo le modalità
indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti
della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del giorno 28/01/2015. Validità dell’offerta:
180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6085146555. Gli eventuali quesiti
posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 15/01/2015 nella modalità prevista dall’ art. 9 del
Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 20/01/2015. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. 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 nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71 - fa applicazione diretta delle
deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il concorrente dovrà impegnarsi
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all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano
in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida (e relativo Atto aggiuntivo) per i controlli antimafia nonché
nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità del 3.10.2014, consultabili tutti sul sito http://www.expo2015.org/it/
amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di
Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/
programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di
esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole
1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano e un’ulteriore
clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al
Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al
Protocollo di legalità. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a cinque, Expo 2015 S.p.A. si riserva inoltre di derogare al regime
di obbligatorietà circa l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e,
comunque, di fare applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di valutare la congruità dell’offerta risultata
aggiudicataria. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM489 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Telefono +39 0647928382/8432
- Fax +39 06479293242 all’attenzione di: Francesco De Peppo. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate a: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico, Banca centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la
fornitura di materiali di cancelleria ad uso ufficio e dei connessi servizi accessori - CIG 57580182C5. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture, acquisto. Strutture della Amministrazione Centrale (Roma e
Frascati) e Filiali (capoluoghi di provincia). Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore; durata dell’accordo quadro: 48 mesi. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: fornitura quadriennale di materiali di cancelleria e dei connessi servizi accessori (listino elettronico, attività di consegna, call center, report informativo). Approvvigionamento diretto tramite e-procurement da parte delle Strutture della
Amministrazione Centrale e delle Filiali. II.1.6) CPV: oggetto principale 30192700. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo della fornitura per il quadriennio di durata dell’accordo quadro: E. 408.000,00 al
netto dell’IVA (plafond); tale importo è posto a base d’asta. Ove il valore complessivo degli ordinativi emessi dalle Strutture della
Banca, a valere sull’accordo quadro, raggiunga il plafond (E. 408.000,00 al netto dell’IVA) prima della scadenza quadriennale
l’accordo quadro si intenderà concluso. L’importo degli oneri di sicurezza per rischi di interferenza è pari a zero e, pertanto, non
viene predisposto il DUVRI. Gli importi stimati della fornitura sono indicativi e, pertanto, la Banca non è vincolata all’acquisto
dei quantitativi previsti per ciascuno degli articoli di cancelleria. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata
una garanzia provvisoria di E. 8.160,00 (pari al 2% del valore stimato del quadriennio contrattuale posto a base d’asta). L’importo
della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ove il concorrente sia in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso
di validità. Modalità di costituzione e condizioni di escussione della garanzia provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della Banca d’Italia. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza
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della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE, reti di imprese
o consorzi sono indicate nel disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: è richiesto: a) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 (requisiti di idoneità professionale); c)
l’insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9,
comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001; d) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008); e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazioni bancarie; Livelli minimi di capacità richiesti: le dichiarazioni bancarie di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rilasciate da due istituti bancari
o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco delle principali
forniture di materiali di cancelleria;
Livelli minimi di capacità richiesti: dall’elenco deve risultare la regolare esecuzione di forniture di materiali di cancelleria per un fatturato complessivo, riferito ad un numero massimo di tre contratti, almeno pari a E. 306.000,00 oltre IVA
realizzato nel triennio 2011/2013. Le modalità di attestazione e di comprova di tale requisito sono indicate nel disciplinare
di gara. III.2.4) appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 02/03/2015, ore 16:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate
in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 04/03/2015 ora: 09.30 luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1 - Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. A soli fini amministrativi il concorrente deve accreditarsi, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, almeno due giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Il prossimo avviso è previsto nel
2018. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari. Determina a contrarre prot. n. 1282144 del 23.12.2014. Codice identificativo gara (CIG): 57580182C5. La presente gara
si svolge con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare della Banca
d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it/web/login/shtml. Il presente bando e tutta la documentazione di gara
sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) alla voce “Gare d’appalto telematiche”. Il contratto
che regolerà la fornitura non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante
disposizioni in materia di arbitrato. In caso di subappalto, la Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. In conformità di
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali delle imprese
partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato
è determinata nella misura di E. 408,00, pari all’uno per mille del valore posto a base d’asta. Trova applicazione l’art. 34,
comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte
dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate
in E. 10.000,00 oltre IVA. Tali spese verranno rimborsate dall’aggiudicatario con le modalità che verranno successivamente
concordate. Importo da versare quale contributo all’ANAC: E. 35,00. Il responsabile del procedimento è il capo del Servizio
Appalti, dott. Manlio Ricotti.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per
il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione,
se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:
05/01/2015.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T15BFM496 (A pagamento).
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ISTITUZIONE SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Avviso di gara a procedura aperta - CIG 6074513EB1
L’Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di San Martino Buon Albergo - via XX Settembre 57 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Telefono 045/8874320, Telefax 045/8874206, E-mail istituzione@comunesanmartinobuonalbergo.
it, indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale per il periodo dal 01/09/2015 al
31/08/2018 per un importo presunto di Euro 1.068.780,00, IVA esclusa se dovuta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2015. La seduta
di gara si terrà il giorno 11/02/2015 alle ore 10.00, presso la sede dell’Istituzione.
Il bando integrale ed il capitolato di gara sono pubblicati sul sito internet www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
Data di spedizione e ricevimento del bando alla G.U.C.E.: 31/12/2014.
Il direttore
dott. Carlo Badalini
T15BFM520 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 696 - Servizio di gestione social network
- CIG 60862536DB; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - n. 5 - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 696 - Servizio di gestione social network,
web monitoring e social media strategy; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 64.21.60.00;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 497.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 696; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 13/02/2015 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/02/2015 Ore 13.00; 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: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 25/02/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13.01.2015;
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM528 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV001-15
Genova, lì 09/01/2015 - Prot. n. 242
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV001-15 - Codice SIL GEMS201329 - CUP F37H14001280001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 17265 del 15/12/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di Genova - La Spezia - Savona - Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5994711004
Strade Statali del Compartimento - Lavori di manutenzione straordinaria - Es. 2013 - Interventi di distese generali in
tratti saltuari.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 600.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 15.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica II Importo Euro 600.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 12.000,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 200.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/02/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 13/02/2015 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
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m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) le spese di pubblicazione sui quotidiani, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto,
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, come previsto
dall’art. 66 del D.Lgs 163/06 modificato dall’art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 7 del 16/01/2015
Albo Pretorio Comuni di Genova - La Spezia - Savona - Imperia
Albo Stazione Appaltante dal 16/01/2015 al 12/02/2015
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM530 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Bando di gara - CIG 6083892A7E
I.1) Consorzio della Bonifica Renana con sede in Via S. Stefano n. 56 - 40125 Bologna; tel. 051/295111 - fax 051/295270
- email: segreteria@bonificarenana.it - PEC: bonificarenana@pec.it.
II.1.5) Oggetto: fornitura e consegna del gasolio agricolo per l’esercizio delle macchine operatrici consortili per il
periodo 2015-2017 da eseguirsi presso: cantiere Saiarino, cantiere Malalbergo, cantiere Medicina, cantiere S. Antonio, cantiere Bentivoglio, cantiere Forcelli, Azienda Agraria.
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II.2.1) Importo stimato a base di gara: 920.000,00 + I.V.A.
II.3) Durata: dalla sottoscrizione del contratto al 31/12/2017.
III.2.1.) Condizioni di partecipazione indicate nel bando e nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.02.2015 ore 16.00. IV.3.8) Apertura offerte: 27.02.2015 ore 09.00 presso la sede
del Consorzio della Bonifica Renana.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.bonificarenana.it.
VI.5) Invio alla GUUE 13.01.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari
T15BFM541 (A pagamento).

SMA CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 5933257690
Amministrazione: SMA Campania S.p.A. Centro Direzionale is. E/7 - 17° piano - Napoli P. IVA 07788680630 RUP Ing.
Michele De Figlio 0823322550 Uffici di Caserta Sito www.smacampania.info.
Oggetto: Fornitura di n. 45 centraline meteorologiche, per un importo di Euro 200.000. Durata: 60 gg. Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 02/02/2015 h 12. Apertura: 09/02/2015 h 10.
Altre informazioni: Info e bando disponibili su www.smacampania.info.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele De Figlio
T15BFM549 (A pagamento).

PREALPI SERVIZI S.R.L. - VARESE
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta relativa all’appalto per la fornitura di prodotti chimici inorganici (ipoclorito di sodio, cloruro ferrico e altri) - Durata 24 mesi - C.I.G. 6090657926
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Prealpi Servizi S.r.l. - C.F. e P.IVA
02945490122. Indirizzo: via Peschiera n. 20 - 21100 Varese (Va); Punti di contatto: Ufficio Bandi e Gare - Tel. 0332 274911
- Fax 0332 274935 - e-mail: info@prealpiservizi.it, internet: http://www.prealpiservizi.it; Responsabile del procedimento:
ing. Antonio Caniello. Settori Speciali: Acqua - Gestione del Servizio Idrico Integrato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto: fornitura di prodotti chimici inorganici Tipo di appalto e luogo di consegna: forniture; luogo principale di consegna: impianti di depurazione e pozzi gestiti
da Prealpi Servizi S.r.l. in provincia di Varese; codice NUTS: ITC4 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 243120004. Divisione in lotti: no. Quantitativo o entità totale: Euro 600.820,00 oltre IVA; non sussistono oneri derivanti da rischi per
interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza Durata dell’appalto: 730 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 75, 113 d.lgs. 163/06. Polizza
assicurativa RC ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
finanziamento con mezzi propri; le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto sono indicate nell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. Condizioni di partecipazione: il Concorrente dovrà documentare, secondo le modalità previste dalla
Legge e dal disciplinare di gara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché gli ulteriori
requisiti richiesti dal Disciplinare di gara. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi di consegna.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (art. 82,
D.Lgs. n.163/06). Informazioni di carattere amministrativo: I documenti di gara sono disponibili, gratuitamente, presso i punti di
contatto. Il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti o per l’accesso ai documenti è il 23/02/2015, alle ore 12,00
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 02/03/2015. Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano (IT)
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura offerte:
ore 14,00 del 02/03/2015- Luogo: via Peschiera, 20 - 21100 - Varese VA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque vi abbia interesse con le modalità previste dal Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari Tassa AVCP da versare con le modalità indicate
nel Disciplinare - R.U.P.: ing. Antonio Caniello. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia,
sede di Milano. Presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere
lesivo della propria posizione giuridica. Data di spedizione del presente avviso: 14.01.2015.
Il direttore generale
ing. Antonio Caniello
T15BFM567 (A pagamento).

PAM PANORAMA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Pam Panorama SpA Indirizzo postale: Via delle Industrie n.8 Città: Spinea (VE) Codice postale: 30038 Paese:
Italia (IT) Telefono: +39 0415495424. All’attenzione di: Direzione Tecnica, Posta elettronica: pam@bravosolution.
com;, Fax: +39 0415495803, Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) https://
pam.bravosolution.com. Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://pam.bravosolution.com. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://pam.bravosolution.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.3)
Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: Grande Distribuzione Organizzata. I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori delle opere infrastrutturali pubbliche relative al “Programma Integrato via Nettunense Km. 5.600” in comune di Ariccia (Roma). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori delle opere infrastrutturali pubbliche relative al “Programma
Integrato via Nettunense Km. 5.600” in comune di Ariccia (Roma). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Lotto
1: 45233140-2; Lotto 2: 45233140-2; Lotto 3: 45233140-2; Lotto 4: 45233140-2; Lotto 5: 45233140-2. II.1.8) Lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. LOTTO 1 - realizzazione di due rotatorie di accesso al comparto commerciale e di una rampa
di ingresso/uscita, sistemazione delle aree a parcheggio e a verde pubblico; LOTTO 2 - realizzazione di una intersezione di
tipo a rotatoria tra via Cancelliera, via Nettunense, via Tenutella e via Traspontina; LOTTO 3 - realizzazione di una rotatoria tra via Quarto Negroni e via Nettunense e la relativa sistemazione dell’incrocio tra via delle Grotte e via Nettunense,
inserimento di un guard rail spartitraffico lungo via Nettunense nel tratto compreso tra via Cancelliera (lotto 2) e via Quarto
Negroni (lotto 3); LOTTO 4 - realizzazione di una rotatoria di forma allungata e la rispettiva strada di connessione tra via
Variante Cancelliera e via Nettunense tramite la realizzazione di un ponticello in c.a. per l’attraversamento del fosso naturale
esistente; LOTTO 5 - risistemazione della intersezione tra la via Villafranca con la via Nettunense, ridefinizione a livello di
segnaletica stradale, realizzazione di una nuova aiuola spartitraffico, potenziamento della illuminazione stradale esistente,
realizzazione di una nuova dorsale di fognatura nera lungo via Villafranca e parallelo rifacimento della linea di illuminazione
pubblica. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
LOTTI E SOA - LOTTO 1 - Importo lavori a base di gara Euro 1.120.468,45 - Oneri della sicurezza Euro 72.932,18 Importo complessivo Euro 1.193.400,63;
OG10 I - Importo lavori a base di gara Euro 226.156,77 - Oneri della sicurezza Euro 14.720,72 - Importo complessivo
Euro 240.877,49;
OG3 III - Importo lavori a base di gara Euro 743.798,06 - Oneri della sicurezza Euro 48.414,41 - Importo complessivo
Euro 792.212,47 ;
OG6 I - Importo lavori a base di gara Euro 150.513,62 - Oneri della sicurezza Euro 9.797,05 - Importo complessivo
Euro 160.310,67 ;
LOTTI E SOA - LOTTO 2 - Importo lavori a base di gara Euro 786.275,56 - Oneri della sicurezza Euro 86.786,58 Importo complessivo Euro 873.062,14;
OG3 II - Importo lavori a base di gara Euro 294.006,19 - Oneri della sicurezza Euro 32.451,46 - Importo complessivo
Euro 326.457,65;
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OG6 III - Importo lavori a base di gara Euro 492.269,37 - Oneri della sicurezza Euro 54.335,12 - Importo complessivo
Euro 546.604,49;
LOTTI E SOA - LOTTO 3 - Importo lavori a base di gara Euro 764.110,30 - Oneri della sicurezza Euro 63.651,81 Importo complessivo Euro 827.762,11;
OG3 III - Importo lavori a base di gara Euro 481.534,56 - Oneri della sicurezza Euro 40.112,72 - Importo complessivo
Euro 521.647,28;
OS21 II - Importo lavori a base di gara Euro 282.575,74 - Oneri della sicurezza Euro 23.539,09 - Importo complessivo
Euro 306.114,83;
LOTTI E SOA - LOTTO 4 - Importo lavori a base di gara Euro 1.365.474,58 - Oneri della sicurezza Euro 115.500,98 Importo complessivo Euro 1.480.975,56;
OG3 III-bis - Importo lavori a base di gara Euro 957.284,76 - Oneri della sicurezza Euro 80.973,55 - Importo complessivo Euro 1.038.258,31;
OG6 II - Importo lavori a base di gara Euro 408.189,82 - Oneri della sicurezza Euro 34.527,43 - Importo complessivo
Euro 442.717,25;
LOTTI E SOA - LOTTO 5 - Importo lavori a base di gara Euro 337.874,89 - Oneri della sicurezza Euro 36.376,52 Importo complessivo Euro 374.251,41;
OG3 I - Importo lavori a base di gara Euro 149.431,59 - Oneri della sicurezza Euro 16.088,21 - Importo complessivo
Euro 165.519,80 ;
OG6 I - Importo lavori a base di gara Euro 188.443,30 - Oneri della sicurezza Euro 20.288,31 - Importo complessivo
Euro 208.731,61;
Totale - Importo lavori a base di gara Euro 4.374.203,78 - Oneri della sicurezza Euro 375.248,07 - Importo complessivo
Euro 4.749.451,85;
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: Durata in mesi: giugno 2015
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 (si vedano specifiche del Disciplinare di gara);
cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti
prescritti ai successivi punti III.2.2 e III.2.3 del presente Avviso, costituiti da: A) operatori economici con idoneità individuale
di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006; B) operatori
economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari
di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.lgs. 163/2006; C) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.lgs. 163/2006 nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le
cause di esclusione di cui all’art.38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter ed m-quater) del D.lgs. 163/2006;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.
mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente; c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; d) l’esistenza
di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22novembre 2002, n. 266. Gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 163/2006, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’, altresì,
vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. 163/2006, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere per ciascun Lotto.
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Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: Data: 02 marzo 2015 Ora: 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 02 marzo 2015 Ora 10:30 Luogo: sede del Gruppo
PAM, via del Commercio 27, 30038 Spinea (VE). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, Legali rappresentanti delle imprese partecipanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti
elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.lgs. 163/2006 In particolare, ai fini della presente procedura, è prevista la trasmissione e ricezione elettronica delle offerte, ai sensi dell’art. 77, co. 7, del D.lgs. 163/2006 attraverso il Portale https://pam.bravosolution.com (di seguito, anche “il Portale”) di proprietà della società Pam Panorama SpA, Portale conforme all’art. 77 del
Codice. Non saranno ammesse offerte pervenute con modalità differenti. Dotazione tecnica minima indicata nel Disciplinare.
Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare l’offerta è
necessario registrarsi gratuitamente al Portale https://pam.bravosolution.com. Per completare il processo di registrazione al
Portale è necessario che i concorrenti provvedano ai seguenti adempimenti:
a) Accedere al Portale https://pam.bravosolution.com e cliccare “Registrazione Fornitori”; compilare i “Dati di Registrazione”, tenendo presente che la email PEC indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al Portale
nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione. ATTENZIONE:
nello spazio riservato alla email dell’area “Informazioni Utente” è richiesto di inserire SIA una email PEC, SIA una email
non PEC, separate da “;”.
b) scaricare sul proprio computer le “CONDIZIONI GENERALI” (“CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI SVOLTI TRAMITE LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA”) e il documento “CLAUSOLE VESSATORIE”; i documenti devono essere compilati, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore con idonei
poteri di firma e caricati ove richiesto all’interno dei “Dati di registrazione supplementari”.
c) contattare il personale di BravoSolution dedicato a Pam Panorama SpA (numero dedicato: 02266002109, attivo da
lun. a ven. dalle 9:00 alle 18:00) per ottenere eventuale supporto nella procedura di registrazione e di successiva abilitazione
al portale. Il processo di registrazione ed abilitazione al Portale dovrà essere completato entro due giorni lavorativi dal termine del ricevimento delle offerte. Oltre tale data, la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che l’abilitazione
al Portale interverrà entro un massimo di 24 ore lavorative dall’avvenuto caricamento delle suddette Condizioni Generale e
delle Clausole vessatorie nei rispettivi campi del Portale. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione
necessaria per ottenere la documentazione di gara, per effettuare il sopralluogo, per l’invio di quesiti alla Stazione Appaltante
e per formulare l’offerta.
Al termine della registrazione sarà inviata una mail automatica da sistema con la Username selezionata in fase di registrazione ed una password provvisoria che potrà essere modificata al primo accesso al Portale.
In caso di partecipazione alla gara di RTI/Consorzi/GEIE costituiti o costituendi, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto a dover procedere alla registrazione e dunque abilitato ad operare sul Portale, fermo
restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, da tutti i soggetti che compongono
il raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.. Per partecipare alla presente procedura telematica è necessario che i concorrenti
provvedano ai seguenti adempimenti:
d) Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “RDO” (richieste di offerta)
cliccando su “RDO per tutti”;
e) accedere ai lotti di interesse, individuati, ciascuno, dagli identificativi:
i. “Gara Ariccia_Lotto 1”; ii. “Gara Ariccia_Lotto 2”; iii. “Gara Ariccia_Lotto 3”; iv. “Gara Ariccia_Lotto 4”; v. “Gara
Ariccia_Lotto 5” e selezionare il tasto “Esprimi interesse”. Da questo momento le RDO selezionate saranno visibili soltanto
all’interno dell’area “Mie RDO”;
f) Scaricare la documentazione di gara dall’area “Allegati Buyer”
g) Accedere a “Mia Risposta”, cliccare su “Rispondi” e poi su “Modifica Risposta” di ciascuna Risposta configurata
(Qualifica ed Economica) provvedendo secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara.
h) Ripetere i punti di cui alle lettere f) e g) per ogni lotto di proprio interesse.
Disciplina del sopralluogo. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate, i concorrenti devono
seguire le disposizioni di cui al Disciplinare di gara.
Quesiti e chiarimenti Eventuali quesiti / richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara (con esclusione,
quindi, dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, per i quali i concorrenti potranno
contattare il servizio assistenza gare di bravosolution, al numero 02266002109) dovranno essere inoltrati attraverso
l’Area “Messaggi” della RDO a cui il quesito fa riferimento, ovvero a cui il concorrente ha interesse a partecipare,
entro le ore 18:00 del 13/02/2015.
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Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste in forma anonima, verranno caricate dalla Stazione Appaltante nell’area
del Portale https://pam.bravosolution.com denominata “Bandi e Avvisi - Opportunità correnti”, nell’area dedicata alla presente
procedura, disponibile in forma libera a tutti. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra Ente Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a
mezzo Portale all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti in fase di registrazione al Portale medesimo, il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Le modalità operative per la presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lazio-Roma Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Avviso di gara è proponibile
ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. RUP: Maurizio Scagliotti.
Direttore tecnico
Maurizio Scagliotti
T15BFM575 (A pagamento).

FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI – LOANO (SV)
Avviso di gara - CIG 6078231AE3
SEZIONE: Fondazione Simone Stella Leone Grossi, Via delle Caselle n. 2, Loano (SV), tel. 019/673086 fax 019/676751.
SEZIONE II: Affidamento del servizio educativo e socio-assistenziale per il funzionamento del nido d’infanzia. Importo
indicativo base di gara E. 750.000,00 IVA escl.
SEZIONE III: Possono partecipare alla gara le Cooperative sociali di tipo “A” o loro consorzi, anche in A.T.I., regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle cooperative sociali in possesso dei prescritti requisiti.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: 21/02/15 ore 12.
SEZIONE VI: Per informazioni, tel. 019/673086 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per visione e ritiro
documentazione sito web www.fondazionestellagrossi.it, e-mail: fondazionestellagrossi@fastwebnet.it. Data invio bando
all’UPUCE: 12/01/15.
Il responsabile del procedimento
Mauro Orlando
T15BFM577 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli con sede legale in Via Ponte dei Francesi, 37/E 80146 Napoli e sede operativa in
Corso D’Amato, 51 80022 Arzano (NA); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@ctp.it; www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 292/CTP/14 CIG 5984649097 Oggetto: Servizio di manutenzione correttiva e preventiva programmata su n. 47 veicoli di marca BMB, CAM AUTODROMO, IVECO e MARCOPOLO Valore: l’importo complessivo dell’appalto
è stimato in euro 400.500,00, oltre IVA, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Durata: 12 mesi.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione:la documentazione è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della sede operativa della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del
giorno 17/02/2015.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM579 (A pagamento).
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PROGRAMMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Programma Ambiente S.p.A., Via Catani n. 37, 59100 Prato (PO), PEC:
asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto degli
“Imballaggi in plastica” - CER 15.01.02. derivanti dalla raccolta differenziata presso utenze non domestiche, effettuata nei
Comuni della Provincia di Prato. Quantitativo appalto 460.300,00 per la durata del contratto pari a 24 mesi, con opzione di
rinnovo ai sensi dell’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di affidamento ulteriore non superiore in
totale a 24 mesi. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione
di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo ricevimento offerte:
25/02/2015 h 12:00. Apertura delle offerte: 27/02/2015 h 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di Programma
Ambiente S.p.A.: www.programmambiente.it sezione bandi e avvisi. Responsabile procedimento: Ettore Lapi. Invio GUCE:
30/12/2014.
Il legale rappresentante di Programma Ambiente S.p.A.
ing. Pierfrancesco Lavaggi
T15BFM581 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG lotto 1 6083013520 - CIG lotto 2 6083022C8B
Medio Novarese Ambiente S.p.A. Via Matteotti, 51 - 28021 Borgomanero (NO) tel. 0322.211015 fax 843198 www.
medionovareseambiente.com e-mail: info@medionovareseambiente.com,
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di fornitura e manutenzione pneumatici parco mezzi aziendale area del cantiere di Cavallirio (Lotto 1) e area del cantiere di Borgo
Ticino (Lotto 2).
Importo dell’appalto: E. 90.000,00+IVA lotto 1; E. 90.000,00+IVA lotto 2. Ricezione offerte: 04/02/15 ore 12. Apertura
offerte: 04/02/15 ore 14,30.
R.U.P.
Giampiero Padovan
T15BFM582 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP S.p.A. con sede legale in Via Ponte dei Francesi, 37/E 80146 Napoli e sede operativa in Corso
D’Amato, 51 80022 Arzano (NA); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it; www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 291/CTP/14 CIG 5961400EE4 Oggetto: Servizio di manutenzione in Global Service su n. 10
veicoli marca ZEV modello ALE’ NEW.
Valore: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 380.500,00, oltre IVA, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Durata: 12 mesi + 12 mesi.
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Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: la documentazione è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della sede operativa della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del
giorno 19/02/2015.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM583 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia S.p.A. - viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma all’attenzione di: Angelo Russo - Italia Telefono: +390683139418 Posta elettronica: angelo.russo@terna.
it; Fax: +39 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it; Indirizzo del
profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti - Acquisti e Appalti Stazioni e ICT - Viale Egidio Galbani, 70 - All’attenzione di: Angelo Lattanzi - 00156
Roma ITALIA Telefono: +390683138260 Posta elettronica: angelo.lattanzi@terna.it - Fax: +390683139018 - Indirizzo internet:
www.ternareteitalia.it; https://portaleacquisti.terna.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti - Acquisti e
Appalti Stazioni e ICT La documentazione allegata al Bando è consultabile nell’Area ‘Allegati’ dagli operatori economici abilitati al portale
Acquisti Terna che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. All’attenzione di: Angelo Lattanzi - Roma
ITALIA Telefono: +390683138260 Posta elettronica: angelo.lattanzi@terna.it Fax: +390683139018 Indirizzo internet: www.
ternareteitalia.it; https://portaleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: https://portaleacquisti.terna.it. Il presente Bando (area ‘Opportunità in corso’) e le ‘Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del
Portale Acquisti’ (HomePage) sono disponibili sul sito https://portaleacquisti.terna.it All’attenzione di: Angelo Lattanzi
Roma ITALIA Telefono: +390683138260 Posta elettronica: angelo.lattanzi@terna.it Fax: +390683139018 Indirizzo internet:
https://portaleacquisti.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 0000018926 - Codice CIG 605966950C - Fornitura in opera di n. 5 gruppi elettrogeni da 2 200 kVA. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Tutto il territorio italiano. Codice NUTS. II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di n.5 gruppi elettrogeni da 2 200 kVA contenuti in
container ISO40 con trasformatore in resina BT/MT 400/20 000V da 2 000 kVA on-board. Il gruppo dovrà essere dotato di:
sistema di lubrificazione, sistema di raffreddamento, sistema di preriscaldamento, sistema di avviamento, sistema di scarico
gas, serbatoio di combustibile, alternatore, trasformatore BT/MT, quadro di comando e controllo (per comandi, segnalazioni,
allarmi, misure, tele segnali, telecomandi), dispositivi di parallelo, circuiti ausiliari e protezioni.
Tutto quanto sopra, ad eccezione del sistema di scarico dovrà essere contenuto all’interno di container standard ISO40 predisposto con idoneo sistema di sollevamento e stazionamento autonomo (es. pistoni idraulici). La fornitura in opera si intende
comprensiva di trasporto a destino e di assistenza alla prima messa in servizio. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
31122000 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: N. 5 gruppi elettrogeni da 2 200
kVA contenuti in container ISO40 con trasformatore in resina BT/MT 400/20000V da 2 000 kVA on-board. Tenuto conto della
peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto sopra esposto
e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica
dell’appalto II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: Durata in mesi: 8 (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: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria - a
garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta- dell’importo di 20 000 EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria, sottoscritta con firma digitale del fidejussore.
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Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo
nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia
quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/
Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza
l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra. 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: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista
dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli
da Terna Rete Italia, deve trasmettere a Terna Rete Italia stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con
l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Si informano i partecipanti che la società capogruppo, 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 lavoro, servizio e/o fornitura affidati; 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/oil 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 sub-contraenti 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
sotto specificato. 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, incorso 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 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 - 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) 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, in corso di validità (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, sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante/procuratore, attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2008. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito,
o di Consorzio stabile, 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 del legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio
ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile
stesso. E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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Sarà cura e onere dell’impresa concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di cui all’art.38 del D.Lgs.
163/2006, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile 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. Restano ferme le
altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 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) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente
sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti; Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante/procuratore, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo
del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari
almeno a 5000000 EUR. In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: Il requisito di cui al
punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di
Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso. Il requisito di cui
al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto
e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura]mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese
consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di
Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20 %. In caso di consorzio stabile i requisiti
di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti, e dichiarati dal consorzio.
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. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a)
Impegno a fornire apparecchiature rispondenti alle Specifiche Tecniche Terna Rete Italia S.p.A. nonché impegno a fornire tutte le
relative certificazioni, report di prova e tutto quant’altro eventualmente richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. b) Di avere effettuato,
nel quinquennio 2010-2011-2012-2013-2014, forniture di gruppi elettrogeni con potenza superiore a 400 kVA, per un importo complessivo non inferiore a 1000000 EUR di cui almeno una relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno con potenza pari o superiore
a 1500 kVA. Tali forniture devono riguardare gruppi, progettati, realizzati e collaudati con proprie risorse e mezzi nonché sottoposti,
con esito positivo, a tutte le prove di tipo previste dalle norme vigenti. Per comprovare quanto dichiarato dovrà essere obbligatoriamente presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, sempre sottoscritto con firma digitale resa come al precedente punto
III.2.1), anche un dettagliato elenco dei gruppi elettrogeni forniti nel suddetto quinquennio;l’elenco dovrà riportare le forniture
distinte per anno solare con l’indicazione della data e numero di riferimento dei contratti, Committente, luogo e impianto di consegna, potenza espressa in kVA, quantità gruppi assegnati,importi relativi, tipologie e caratteristiche dei gruppi, date di consegna. c)
Sussistenza alla data di scadenza del presente Bando, con riferimento ai precedente requisito b), della capacità produttiva e di collaudo e della disponibilità della propria struttura di progettazione nonchè delle risorse umane, tecniche e finanziarie e dell’eventuale
disponibilità degli accordi di licenza, che hanno consentito il conseguimento dei requisiti dichiarati. d) Dichiarazione, sottoscritta
con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di
aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di
ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire: L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle forniture/attività/prestazioni
oggetto dell’appalto. L’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; disponibilità
di personale in grado di rapportarsi, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna Rete Italia S.p.A. per ogni problematica
inerente il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura fornita/lavoro incorso; garantire consulenza nell’ambito dell’attività
di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell’impianto in cui il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili; essere in grado di
garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione, sostituzione con
altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione,
disponibilità diparti di ricambio di componenti/apparecchiature fuori produzione etc.); essere in grado di segnalare evidenze sul
componente/materiale/macchinario/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto
ai fini diagnostici; avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti
di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna Rete Italia S.p.A.; garantire l’intervento in impianto con adeguata disponibilità di
personale incaricato, altamente specializzato e con piena disponibilità di tutte le necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali,
componenti, entro le prime 48 ore a partire dalla richiesta Terna Rete Italia S.p.A., per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere,
nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento. esistenza di procedure documentate
adottate per la tutela ambientale; esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito
“RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile: i requisiti di
cui al presente punto. III.2.3, commi b) e c) devono essere posseduti, dichiarati e sottoscritti con firma digitale dalla [futura] mandataria in caso di RTC ovvero dal Consorzio nel caso di Consorzio ordinario; l’impegno di cui al presente punto III.2.3, comma a),
deve essere posseduto, dichiarato e sottoscritto con firma digitale nel suo complesso da ciascuna delle imprese costituenti il RTC
ovvero dalle imprese consorziate in caso di Consorzio ordinario; il requisito di cui al presente punto III.2.3, comma d) deve essere
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dichiarato e sottoscritto con firma digitale dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, sottoscritto con firma digitale da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal
Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso Consorzio.
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 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: Gara 0000018926
- Codice CIG 605966950C - Fornitura in opera di n. 5 gruppi elettrogeni da 2.200 kVA; 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: 26/01/2015 - 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;
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 Rete Italia S.p.A., 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 Rete Italia S.p.A. (https://portaleacquisti.terna.it) utilizza per gli approvvigionamenti online.
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
giorno16.1.2015. 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 homepage
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
Digit PA (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’art38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05 una
casella di posta elettronica certificata.
Terna Rete Italia 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.. Per
favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. La documentazione tecnica relativa al presente
bando di gara (estratto di specifica tecnica) è disponibile sul Portale Acquisti Terna, nella sezione dedicata alla gara
accessibile agli operatori abilitati al Portale. 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 legge23.12.2005, 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).
Gli operatori economici che avranno superato la presente fase di “prequalifica” dovranno, nella successiva fase di presentazione dell’offerta, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se la parte dei prodotti originari di
Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) 9.10.2013 n. 952/2013, che istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50% (cinquantapercento) del valore totale dei prodotti che compongono la propria offerta. Domanda di partecipazione. La domanda di parteci— 53 —
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pazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), Si precisa che non 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
Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti/
procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario costituito,
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio; in caso di
Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del
consorzio. 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: si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di
cui all’art.49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate 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 Consorzio ordinario costituendi: 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 caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: 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; 2. dell’atto
costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; nella domanda di partecipazione
deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché
la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni
che saranno eseguite da ciascuna impresa. In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società
consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma
digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 16.1.2015 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 perla 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 Rete Italia, nell’apposita area ‘messaggi’ ovvero come documento allegato nell’area ‘Allegati’ della gara online. 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. La
documentazione allegata al Bando (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: il modello ‘Patto di Integrità’, il facsimile
per l’attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le ‘Istruzioni operative per
l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara’) sono consultabili nell’area ‘Allegati’ dagli operatori economici
abilitati al portale Acquisti Terna che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. La Richiesta di invito e le relative
dichiarazioni unitamente alla documentazione a corredo, nonché le comunicazioni inerenti la presente procedura, dovranno essere
trasmesse dai concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it nella sezione dedicata alla gara. Il presente bando non vincola Terna Rete Italia S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. Terna Rete Italia S.p.A. 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. Si
rappresenta che la fornitura oggetto della presente gara, sarà sottoposta ad una procedura volta ad accertarne la conformità rispetto
alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa fornitura. 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,
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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 Rete
Italia S.p.A., 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; 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 Rete Italia S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore della Funzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A., 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 Funzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte
per l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora
pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia 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 DPR 207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto I.1) saranno resi
disponibili solo in fase di successiva richiesta di offerta. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Ing.
Angelo Russo, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti Stazioni ed ICT di Terna Rete Italia 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: 19/12/2014.
Terna Rete Italia S.p.A. - Responsabile acquisti e appalti stazioni e ICT
Angelo Russo
T15BFM586 (A pagamento).

SE.RI.BO. S.R.L.
Servizi ristorazione Bologna
Sede: via Tosarelli n. 138 - Frazione Villanova - 40055 Castenaso (BO)
www.seribo.it
Bando di gara - Appalto di forniture
Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e l’allacciamento di un numero di lavastoviglie variabile da 5 a
81. Le lavastoviglie devono avere almeno le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato 1 dello schema di contratto.
L’appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti.
Vocabolario comune per gli appalti - CPV: 39713100-4.
Luogo di esecuzione della fornitura.
Le lavastoviglie devono essere consegnate nei plessi scolastici del Comune di Bologna indicati nell’allegato 2 dello
schema di contratto.
Tempi di consegna.
L’appaltatore deve consegnare le lavastoviglie ordinate presso ciascuna scuola entro i seguenti termini:
45 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, per ordini pari o inferiori a 5 lavastoviglie e
60 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, per ordini superiori a 5 lavastoviglie.
L’appaltatore deve provvedere alla installazione, allacciamento e alla prova di funzionamento entro i 10 giorni successivi
alla scadenza dei termini sopra indicati.
Durata del contratto.
Il contratto è valido per 2 anni decorrenti dalla data di stipulazione.
Valore stimato del contratto.
Importo complessivo stimato dell’intero contratto € 234.900,00 + IVA. Importo a base d’asta € 2.900,00 + IVA per
ciascuna lavastoviglie.
— 55 —

16-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

Condizioni di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’articolo 34, D.Lgs. 163/2006:
che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, D.Lgs. 163/2006;
che non si trovino in alcuna condizione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
che abbiano realizzato un fatturato globale dell’impresa negli esercizi 2011-2012-2013 complessivamente non inferiore a euro 1.000.000,00;
che abbiano realizzato un fatturato relativo alla vendita di lavastoviglie negli esercizi 2011-2012-2013 complessivamente non inferiore a € 300.000,00.
Ulteriori condizioni di ammissione e modalità di presentazione della istanza sono specificate nel disciplinare di gara.
Procedura di gara.
Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo unitario posto a
base di gara di € 2.900,00 per ciascuna lavastoviglie.
Non si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo indicato nell’articolo 86, comma 1,
D.Lgs. 163/2006. L’amministrazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Termine di presentazione delle offerte.
I plichi contenenti l’istanza di ammissione alla gara, le dichiarazioni sostitutive e l’offerta devono essere recapitati
presso la sede dell’amministrazione aggiudicatrice entro le ore 12.00 del 6 marzo 2015.
Periodo di validità dell’offerta.
I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte.
L’istanza di ammissione alla gara, le dichiarazioni sostitutive e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.
Cauzioni.
Ai concorrenti è richiesta una cauzione provvisoria di € 4.698,00 nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
All’aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva pari a € 23.490,00.
Entrambe le cauzioni possono essere ridotte del 50% per gli operatori economici che abbiano ottenuto, da organismi
accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Le modalità di costituzione delle cauzioni sono descritte nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo.
La documentazione di gara è liberamente consultabile sul sito web www.seribo.it/bandi-avvisi.
I concorrenti possono formulare richieste di chiarimenti mediante fax al n. 051/6053048 oppure mediante email a
gara@seribo.it.
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito sopraindicato.
Alle richieste di chiarimenti pervenute nei 4 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
non verrà fornita risposta.
Il presente bando non è stato preceduto da avviso di preinformazione.
Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 7/1/2015.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari.
Al verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 38, comma 2-bis e dall’articolo 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006,
il concorrente è tenuto a versare in favore della stazione appaltante la sanzione amministrativa di euro 2.000,00; qualora
il concorrente non provveda spontaneamente al relativo pagamento, l’amministrazione provvederà ad escutere la cauzione
provvisoria.
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Responsabile del procedimento: geom. Alessandro Cavallari.
Codice CIG 6081929694.
Procedure di ricorso.
I ricorsi avverso il presente bando o avverso i provvedimenti del procedimento di gara devono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna con le modalità di cui al
D.Lgs. 104/2010.
Castenaso, 7 gennaio 2015
SE.RI.BO. S.r.l. - Amministratore delegato
Paolo Arduini
TC15BFM364 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto -Settori speciali
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana SpA, Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura,
Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma - Italia; Fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it, sito www.gare.rfi.itb - canale
Fornitura materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto.
3) Procedura: Aperta.
4) Denominazione dell’appalto: DGQ1 7472 per fornitura “cavi per SCMT.
5) Durata dell’appalto: 36 mesi.
6) Quantitativo o entità totale: 500.000,00 metri lineari complessivamente.
7) Suddivisione in lotti: Lotto n. l CIG 603628217D e n. 2 CIG 6036298EAD.
8) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, eco, finanziario e tecnico: Vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
17/12/2014 col numero 2014/S 243-428798. Il testo integrale del bando di gara è disponibile anche nel sito www.gare.rfi.it
canale Fornitura materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/02/2015.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/12/2014.
Il responsabile s.o. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC15BFM387 (A pagamento).

IREN S.P.A.

in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Estratto bando di gara n. 7504/2014
Settori speciali - Forniture
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Energia S.p.A.), via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A., fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it - informazioni www.
gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le Offerte dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione e Acquisti e Appalti, corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura a carattere somministrativo di scambiatori di calore di tipo saldobrasato
- CIG n. 600204650B.
II.1.6) CPV 42511100.
II.2.1) Importo a base di gara € 535.000,00 (non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
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II.3) Durata del contratto: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 di venerdì 30 gennaio 2015.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 23 dicembre 2014.
Iren S.p.A - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM444 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Esito di gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - App. n. 14-26 - P136
SEZIONE I - Amministrazione appaltante: I.1) Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica, Via dell’Artigliere,
8, 37129 Verona, tel. 045 8028449 -fax 045 8028722,pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it,web: www.univr.it.
SEZIONE II - Oggetto della fornitura: II.1.1) App.14-26 Ex-Panificio S. Marta - Fornitura complementare alla ODAConvenzione Consip Arredi 6 e compenso oneri per la sicurezza per l’intera fornitura (P136) CUPB32J03000100001 - CIG
6031431E4D.
SEZIONE IV - Tipo procedura: IV.1.1) negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57,
co. 3, lett. b) del D.Lgs. 163/06 ed art. 62, co. 1, lett. g) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità D.R. 1011/2002. Affido di fornitura complementare. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V - Provvedimento di affidamento: V.1) Delibera direttoriale rep. 294/2014 prot. 77536 del 27/11/2014. V.3)
Nome dell’affidatario: Ares Line Spa (in Rti con Fortebis Srl), Via Brenta, 7, 36010 Carrè (VI). V.4) Importo contrattuale
netto: Euro 460.643,06+IVA, di cui Euro 2.630.00 per gli oneri per la sicurezza integrativi per l’intera fornitura non soggetti
a ribasso. Ribasso: 22,91%.
SEZIONE VI - VI.2) Responsabile del procedimento: Arch. Gianfranco Arieti. VI.4) Data invio avviso alla GUUE:
08/01/2015.
Il direttore generale
dott. Giulio Coggiola Pittoni
T15BGA453 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS 13 Mirano
Sede: via Mariutto 76 – 30035 Mirano (VE)
www.ulss13mirano.ven.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02799530270
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Comunicazione aggiudicazione appalto a seguito gara a procedura negoziata per “Lavori di adeguamento impiantistico
e funzionale piano terra dell’Ampliamento Monoblocco (OM 23) del Presidio Ospedaliero di Mirano (Ve) per Servizio di
Emodialisi” per un importo a base d’asta di Euro 788.430,25 (IVA esclusa) - [CUP J71E14000130006 - CIG 5959271200],
con le seguenti informazioni:
a) procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs.n. 163/06, previa pubblicazione di Avviso sul sito informatico Aziendale;
b) Motivazione del ricorso alla procedura: per celere ed improrogabile trasferimento ed attivazione del servizio sanitario
di Emodialisi;
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c) Natura e prestazioni dei lavori: ristrutturazione, con opere impiantistiche prevalenti;
d) Data di aggiudicazione 12/12/2014 con determinazione dirigenziale n.1139;
e)Criterio di aggiudicazione: al massimo ribasso con applicazione della esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell’art.122, comma 9, del D.Lgs.n. 163/06;
f) Numero di offerte ricevute: 17;
g) Aggiudicatario dell’appalto: Impresa RE.T.I.C.E. S.r.l., Via Dell’Artigianato n.40 - 45020 Badia Polesine (Ro), per
un importo contrattuale pari ad Euro 668.031,86;
h) Ribasso offerto sulla base d’asta dell’aggiudicatario: 21,022%;
i) Subappalto consentito: 20% della categoria prevalente;
j) Data di pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale: 12/12/2014;
k) Data di invio del presente avviso: 19/12/2014;
l) Per eventuali informazioni o comunicazioni contattare l’Azienda Ulss 13 Mirano, Direzione Servizi Tecnici, Via
Mariutto n.76, 30035 Mirano (Ve), numeri telefonici 041-5795325/5187/5185, mail PEC dir.tec.appalti.ulss13mirano@
pecveneto.it.
Mirano, 19 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Lunardi
T15BGA457 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
Servizio acquisti e patrimonio
Avviso avvenuta aggiudicazione di gara telematica per affidamento in gestione servizi alla prima infanzia 1.1.201531.7.2019. CIG n. 5983117058
Oggetto del contratto: affidamento in gestione dei servizi alla prima infanzia nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
per Nidi d’Infanzia “IL GIROTONDO”, “LA GIRANDOLA”, “IL TRENINO”, “CHICCHIRULLO’”.
Procedura: gara svolta con modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Altri Enti
Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/. Aggiudicazione dei servizi in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
Importo a base di gara. Euro 1.929.280,00 (IVA esclusa).
Aggiudicata con determinazione n. 49/1907 del 30.12.2014 a: KOINE’ Cooperativa Sociale di tipo A Onlus c.f.
01421910512 e p.i. 01421910512 con sede in viale Duccio di Buoninsegna, 8 - Arezzo (AR) Italia.
Punteggio: qualità dell’offerta: 62,00 su 70,00 punti. Ribasso % 0,530, offerta economica: 30,00 su 30 punti.
Il responsabile
dott.ssa Serena Semplici
T15BGA461 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Numero gara 5682431
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. Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori occorrenti alle AASSRR
afferenti all’AIC3 II.1.2) Forniture - Magazzini e sedi AA.SS.RR. A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO e
A.S.L. VCO. II.1.4) Fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario occorrenti alle AASSRR A.O.U. Maggiore della
Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO e A.S.L. VCO. II.1.5) 33760000. II.2.1) euro 646.183,01 I.v.a. esclusa.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) Delibera di aggiudicazione n. 1036 del
18.11.2014. IV.3.2) Si. Bando di gara 2014/S 145-260363 del 31/07/2014.
SEZIONE V: Lotto n. 1. Fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori occorrenti alle AASSRR
BI, NO,VCO e A.O.U. Maggiore della Carità CIG 58503261BE V.1) 18/11/2014. V.2) 4. V.3) Paper Divipac Srl di Via dei
Mille 40 - Napoli V.4) Importo aggiudicazione: euro 369.247,43 I.v.a. esclusa. V.5) No.
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) 08/01/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA462 (A pagamento).

OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione
ed informazione dell’OGS per un biennio (CIG 59020616CF).
II.1.5) CPV64216210-8
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 18.12.2014.
V.2) Numero offerte ricevute: 4 (quattro)
V.3) Soggetto aggiudicatario: Pomilio Blumm S.r.l. con sede in Via Venezia, 4, 65121 Pescara (PE).
V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 57.900,00
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia.
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Sgonico, 19 dicembre 2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. Norberto Tonini
T15BGA466 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Aggiudicazione di appalto - Settori ordinari - Prot. n. 1210
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701; Indirizzo internet: www.etraspa.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.etraspa.bravosolution.com
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica
I.3) Principali settori di attività: ambiente
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi di ETRA Spa. Periodo: 24 mesi. Lotti 6.
II.1.2) Servizi categoria 6. Luogo principale di esecuzione: province di Vicenza, Padova e Treviso. Codice NUTS ITD3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi di ETRA Spa. CPV 66510000
II.2.1) valore finale totale degli appalti: Euro 1.492.698,52 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto n. 77/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2014/S154- 276996 del 13.08.2014
V.1) Lotto 1 CIG 5888518EC3: polizza Rct/o, polizza all risks, polizza infortuni
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.11.2014
V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.1.3) Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, Piazza Insurrezione 10, 35139 Padova, Italia
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 864.493,60.
V.5) Subappalto: No
V.1) Lotto 3 CIG 5888527633: polizza Rc auto, polizza kasko
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.11.2014
V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.1.3) Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, Piazza Insurrezione 10, 35139 Padova, Italia
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 524.059,68
V.5) Subappalto: No
V.1) Lotto 4 CIG 5888533B25: polizza vita dirigenti
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.11.2014
V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.1.3) Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, Piazza Insurrezione 10, 35139 Padova, Italia
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 17.053,20
V.5) Subappalto: No
V.1) Lotto 6 CIG 5888542295: polizza Rc inquinamento
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.11.2014
V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.1.3) Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, Piazza Insurrezione 10, 35139 Padova, Italia
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 87.092,04
V.5) Subappalto: No
VI.2) Informazioni complementari: Procedura svolta con modalità telematica attraverso il Sistema di Acquisti telematici
di ETRA Spa. I Lotti 2 e 5 sono andati deserti. Responsabile del Procedimento: d.ssa Caterina Rigo
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.a., Servizi di
Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, fax 0498098701.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee: 09.01.2015
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BGA468 (A pagamento).

A.U.S.L. DI BOLOGNA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 122, c.7, ult. per e all. IX A, D.Lgs. 163/2006.
PA 37/2014 - Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di completamento del reparto di neuroradiologia
all’interno del padiglione G dell’Ospedale Bellaria - Primo stralcio - CUP E36B140000080005 - CIG 58713084A2
1. Amministrazione aggiudicatrice: AUSL di Bologna - Dipartimento Tecnico, Via Altura 7 - 40139 Bologna - tel. 051
6225116 - fax 051 6225136 - sito web www.ausl.bologna.it; pec: servizio.tecnico@pec.ausl.bolgna.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ex art. 55 e 122, D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
3. Natura ed entità dei lavori: appalto per la sola esecuzione dei lavori di completamento del reparto di Neuroradiologia
c/o il Padiglione G dell’Ospedale Bellaria di Bologna - primo stralcio, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara,
ex art. 53, c.2, lett.a), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Importo a base di gara: ad Euro 903.941,89 di cui Euro 10.948,41 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso.
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4. Data di aggiudicazione: 04/12/2014
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
6. Numero di offerte ricevute: 16
7 - 9: Nome e indirizzo dell’aggiudicatario, valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: AR.CO Lavori Soc.
Coop. Cons, con sede legale in Via Argirocastro, 15 - 48122 Ravenna - c.f. e p. iva 01468160393, che ha formulato offerta
a prezzi unitari per l’importo complessivo di Euro 705.548,15 (di cui Euro 10.948,91 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso), pari al 22,22% sull’importo posto a base di gara;
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG11 per
il 30%, lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1 per intero
12. data di invio del presente avviso in conformità alle disposizioni dell’art. 122, c. 7, D. Lgs 163/2006: 07/01/2014
13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna - Termine per la
presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 79, c.5, D.
Lgs. 163/2006.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rainaldi
T15BGA469 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto: Appalto 09/2014 - CIG 55681430F7 - Affidamento del servizio di contact center “infoline 020202”.
II.6) Importo massimo contrattuale: Euro 5.614.754,10 IVA esclusa. Prestazione principale: Servizi di Infoline: Euro
5.275.061,48 IVA esclusa. Prestazione secondaria: Prestazioni di Telesoccorso nell’ambito del servizio di Teleassistenza:
Euro 339.692,62 IVA esclusa. Oneri della sicurezza per interferenze pari a zero. Importo a base d’appalto: Euro 0,45 al
minuto IVA esclusa.
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria: Visiant Contact S.r.l. Via Salvo D’acquisto 27, 20863 Concorezzo (MB) in ATI con Fastweb
S.p.A. - Via Caracciolo 51, 20155 Milano e Present S.p.A. - Via Antonio Cechov 48, 20151 Milano.
V.1.2) Punteggio ottenuto: 89,33, Ribasso -2,566%. Importo d’aggiudicazione Euro 5.614.754,10 IVA esclusa (contratto
aperto).
V.2) Subappalto: si.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione: n.290 del 24/12/2014.
VI.4) Offerte ricevute: 3 escluse 2. VI.5) Bando GUCE: S 024 del 04/02/2014.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA472 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
II.1.1) Fornitura materiale occorrente per la segnaletica stradale verticale. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti:
34928471-0. II.2.1) Valore finale totale: Euro 120.000,00.
— 62 —

16-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 06.11.2014. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: VIS Mobility srl - Via Porzia Nefetti, 65 - 47018 Santa Sofia (FC).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 105.816,00. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA473 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 - Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: CIG 5853168B06: acquisizione, installazione ed integrazione di n. 4
sistemi di sorveglianza all’infrarosso a bordo di Unità Navali M.M.;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 35721000-7
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
163/2006;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Selex ES S.p.A. Piazza Montegrappa, 4 00195 Roma.
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 1.654.755,93;
VI.3) Data di aggiudicazione: 11.12.2014;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2013 azione 6.2.19 del
Fondo Frontiere Esterne UE. CUP assegnato al progetto: D99D13000280007.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono diponibili ulteriori informazioni: Informazioni al riguardo potranno essere
richieste al n. tel.: 0636804896, PEC: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.v. Corrado Palmeri
T15BGA476 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale
- Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010 5488086 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.
it Fax 010 5488406 - www.regione.liguria.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara d’appalto esperita per conto dell’Autorità Portuale di Genova,
per l’affidamento della fornitura franco cantiere di barriere stradali in calcestruzzo armato; II.1.2) Tipo di appalto: forniture,
Codice NUTS: ITC33; II.1.4) Fornitura franco cantiere di barriere stradali in calcestruzzo armato e relative piastre di collegamento; II.1.5) CPV 34928100; II.2.1) Valore finale dell’appalto Euro 339.370,20 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE: 2013/S 213 - 369387 del 2/11/2013;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 19/03/2014; V.2)
Offerte pervenute n 3; V.3) Aggiudicatario: Officine San Giorgio S.r.l. di Roccabascerana (AV); V.4) Valore inizialmente
stimato Euro 472.363,32.= IVA esclusa; Valore finale Euro 339.370,20 IVA esclusa;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Gara espletata dalla Regione Liguria, quale S.U.A.R., per conto dell’Autorità Portuale di Genova; n di offerte pervenute 3 di cui una esclusa poiché pervenuta del 10.07.2014; Decreto dirigenziale
di aggiudicazione: 679 del 19.03.2014. VI.3.3) Presentazioni di ricorso: TAR Liguria Genova - Disciplina ex. dd.ll.gg.ss.
53/2010 - 104/2010 e ss.mm.ii.;
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T15BGA478 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Esito di gara
I.1) Ente appaltante: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60100 Ancona;
II.1.4) Oggetto: Servizio di vigilanza armata e non delle strutture dell’Area Vasta n.3 di Macerata (Allegato II B D.Lgs.
163/06) - CIG n. 5673947130 - Luogo di esecuzione del contratto: Area Vasta n. 3 di Macerata;
IV.1.1) Tipo Procedura: Procedura allegato II B ai sensi art. 20 D.Lgs. 163/06 con pubblicazione di bando GUUE in data
27/03/2014; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
V.1) Data aggiudicazione dell’appalto: Determina aggiudicazione definitiva n. 751/ASURDG dell’11/11/2014; V.2)
Numero offerte ricevute: 2; V.3) Nome e indirizzo ditta aggiudicataria: Istituto di Vigilanza Picena Srl - Via dell’Aspo, 28 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01105710444; V.4) Importo di aggiudicazione: pari a Euro 524.088,00 + IVA;
VI.3.1) Organo per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della Loggia, 24; 60121 Ancona
- Telefono 071.206946 - Fax 071.203853. Per informazioni: ASUR Marche - Area Vasta 3 Macerata -Dott. Carpineti Massimiliano (pec: areavasta3.asur@emarche.it; e-mail massi.carpineti@sanita.marche.it, Tel. 0733/2572625); VI.4) Data di spedizione del presente avviso 12/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti
T15BGA481 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG 5834410371 - CUP B13I14000010009
Questo Comune ha esperito gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di completamento delle infrastrutture a
servizio del P.I.P. - Acquisizione di aree ed infrastrutture di supporto POR Campania FESR 2007/13 - Iniziative per l’accelerazione della spesa - D.G.R.C. n.148/2013 e 496/2013.
La gara è stata aggiudicata in via definitiva il 01.12.2014 a favore dell’impresa “Road House srl” con le modalità della
procedura aperta e criterio del prezzo più basso per un importo a b.a. di E 835.875,00 compreso E 19.419,91 per oneri sicurezza ed E 124.646,05 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso. Importo complessivo netto di aggiudicazione
E 598.376,96. Ribasso offerto 34,30%. Termine esecuzione lavori gg. 261.
Ricorso: TAR Campania.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Carpinelli
T15BGA485 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, 21100, S.C. Approvvigionamenti, ing. Umberto Nocco,
Tel. 0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
II.1.1) Fornitura full service di durata quadriennale di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione emocomponenti occorrenti alle AA.OO. Ospedale di Circolo di Varese, della Provincia di Lecco, della Valtellina e Valchiavenna, San
Gerardo dei Tintori di Monza, di Desio e Vimercate, G. Salvini di Garbagnate Milanese, Ospedale Civile di Legnano, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, Sant’Antonio Abate di Gallarate e Ospedale Sant’Anna di Como.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando nella GU: 2014/S 158-284147
del 20/08/14.
V.1) Aggiudicazione: Del. n.1041 del 23/12/14. Lotti 1 e 2: Aggiudicatario: Infratec Srl, Portomaggiore (FE) 44015. Valore
finale tot.: E 412.734,00 + IVA; Lotto n.3: Aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia Srl, Isola Della Scala (VR) 37063. Valore
finale tot.: E 7.992.988,08 + IVA; Lotto n. 4: Aggiudicatario: Vasini Strumenti Srl, Ravenna 48124. Valore finale tot.: E
718.879,00 + IVA; Lotto n. 6: Aggiudicatario: Eosbio Srl, Cervarese Santa Croce (PD) 35030. Valore finale tot.: E 432.114,72
+ IVA; Lotto n.7: Aggiudicatario: KW Apparecchi Scientifici Srl, Monteriggioni (SI) 53035. Valore finale tot.: E 113.050,00
+ IVA; Lotto n. 9: Aggiudicatario: Sago Medica Srl, Cento (FE) 44042. Valore finale tot.: E 86.636,40 + IVA; Lotto n. 10:
Aggiudicatario: Hettich Italia Srl, Milano 20158. Valore finale tot.: E 65.800,00 + IVA.
VI.3) Ricorso: TAR Lombardia - Milano. VI.4) Spedizione avviso: 12.01.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA487 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Esito di gara
I.1) S.EC.AM. Spa, via Trieste 36/A, 23100 Sondrio, tel. 0342.215338 fax 212181 segreteria@secam.net www.secam.net.
II.1.4) Affidamento della fornitura di sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) da utilizzare nell’ambito dei servizi di
raccolta dei rifiuti solidi urbani (differenziata ed indifferenziata) nei Comuni della Provincia di Sondrio.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 5/11/14. V.2) Offerte ricevute ed ammesse: 3. V.3) Aggiudicatario: S.M.P. di Sfrecola Gianluca &
C. Sas. V.4) Importo finale E. 299.904,00 Iva eslcusa.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE: 13/01/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T15BGA497 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Esito di gara - CIG 5730129C07
I) Comune di Montecorice Via Duca degli Abruzzi 1584060 Montecorice SA.
II) Oggetto: gara di appalto con procedura aperta del recupero centri storici - Sistemazione e arredo spazi pubblici” del
Comune di Montecorice.
V) La gara è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 136 del 05/12/2014 alla ditta SAVI s.a.s. di Sacco Vincenzo &
C. da Salerno, per l’importo di Euro 2.805.963,67, di cui Euro 2.697.521,20 per lavori al netto del ribasso del 3,11% sull’importo di
Euro 2.784.106,93 ed Euro 108.442,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Offerte ricevute: n. 10. Escluse: n. 2.
V) I verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, sono disponibili per la libera visione nell’ufficio
tecnico LL.PP. del Comune di Montecorice nelle ore di ufficio. Montecorice, lì 12/01/2015
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Maria Luisa Porzio
T15BGA499 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5880605CC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Via Tuscolana 1558,00173 Roma, fabio.barbato@interno.it;marina.moscioni@interno.it; www.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Erogazione di corsi di lingua inglese a beneficio del personale della direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 A.P. 2013 - Azione 6.5.4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22/12/2014. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: EASY LIFE GROUP S.r.l. Importo
finale totale E. 175.500
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Spedizione alla GUCE: 12/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Barbato
T15BGA505 (A pagamento).

ATAF S.P.A. - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAF SpA, via di Motta della Regina 5, 71121 Foggia Tel
0881.753611 fax 0881.753680.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara 1) Polizza assicurativa RCauto della flotta aziendale per un periodo di 12 mesi dal
01.11.14 al 31.10.15. Gara 2) Fornitura di n. 5 autobus urbani classe I, a gasolio, Euro VI, di lunghezza non inferiore a m.
11,80 e non superiore a m. 12,50.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara 1) Procedura aperta CIG 58679311D9 andata deserta (importo a base di gara
600.000,00). Successivamente procedura negoziata CIG 5914645774 (non aggiudicata).Si è proceduto con una ulteriore procedura negoziata CIG 5957392366. Partecipanti 2. Aggiudicataria: Gielle Brokers S.r.l. di Napoli; importo di aggiudicazione
Euro 400.000,00. Aggiudicazione gara 24.10.14; Gara 2) Procedura aperta CIG 5869882BDA (importo a base di gara Euro
1.150.000,00 per i 5 autobus; importo unitario massimo a base di gara Euro 230.000,00). Partecipanti: 3. Aggiudicatario:
Bredamenarinibus; importo di aggiudicazione per autobus Euro 225.800,00 IVA esclusa.
L’amministratore unico
ing. Luigi Fiore
T15BGA506 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato (Allegato IX A - P.5° - Decreto Legislativo n. 163/2006)
SEZIONE I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Lecce, V. F.sco rubichi,16 - Cap 73100, tel.
n. 0832-682111
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali con l’opzione del finanziamento tramite terzi. - C.I.G.
338668902D - Deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CDR n. 261 del 14.07.2014
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: data di aggiudicazione definitiva 14.07.2014. Offerte ricevute: n. 6 di cui
n. 3 escluse. Aggiudicataria: Gemmo S.p.A. Con sede in Arcugnano (VI) al Viale dell’Industria, n. 2; Valore totale: Euro.
49.811.656,88 (oltre iva), canone annuo di Euro 3.320.777,13 (oltre iva).
SEZIONE VI: Altre informazioni: informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, V. Storella n. 4 Lecce - telfax 0832-682326. e su: www.comune.lecce.it; Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
T15BGA507 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di non aggiudicazione del lotto 2 relativo alla gara per la fornitura di prodotti cartari
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) Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori occorrenti alle AASSRR
afferenti all’AIC3 Numero gara 5682431 II.1.2) Fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori
occorrenti alle AASSRR afferenti all’AIC3 Numero gara 5682431 II.1.3 33760000
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.3) 2014/S 145-260363 del 31.07.2014. IV.2.4 28.07.2014. Bando originale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 88 del 04/08/2014.
SEZIONE VI: VI.1) Procedura incompleta. VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato. VI.4) Nell’ambito della presente
gara sono stati previsti 2 lotti. Il Lotto 1 è stato aggiudicato con deliberazione n. 1036 del 18.11.2014; il lotto 2 non è stato
aggiudicato giusta deliberazione n. 1162 del 19.12.2014 VI.5) 08.01.2015.
Il responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA508 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Esito di gara - CIG 5797802191
I) Comune di Montecorice Via Duca degli Abruzzi 1584060 Montecorice SA.
II) Gara di appalto con procedura aperta per la riqualificazione spazi pubblici fascia costiera del Comune di Montecorice”
V) La gara è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 133 del 03/12/2014 alla ditta MADA Costruzioni di
Mafia Guivanni & C- s.n.c.” da Battipaglia (SA), per l’importo di Euro 1.307.012,19, di cui Euro 1.304.199,12 per lavori
al netto del ribasso del 14,501% sull’importo di Euro 1.525.396,93 ed Euro 2.813,07 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA. Offerte ricevute: n. 03. Escluse n. 0.
V) I verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, sono disponibili per la libera visione nell’ufficio
tecnico LL.PP. del Comune di Montecorice nelle ore di ufficio.
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Maria Luisa Porzio
T15BGA512 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova;
II) Oggetto: affidamento in lotti della fornitura di prodotti chimici. Lotto 1 - Solventi ed additivi per hplc-MS CIG
5876511A47, Lotto 2 - Solventi comuni CIG 587652235D, Lotto 3 - Solventi anidri CIG 5876538092, Lotto 4 - Solventi deuterati CIG 587654672A, Lotto 5 - Acidi e basi CIG 5876552C1C, Lotto 6 - Metalli e derivati metallici CIG 5876558113, Lotto
7 - Fine Chemicals CIG 58765656D8, Lotto 8 - Reagenti per biologia molecolare e cellulare CIG 58765835B3 -CPV 24000000;
IV) Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
V) Data aggiudicazione: Lotto 1: 03/12/2014 - Lotti 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8: 05/11/2014; Offerte ricevute: Lotto 1: n. 6 - Lotti
2 e 3: n. 4 - Lotti 4-6-7: n. 1 - Lotto 5: n. 3 - Lotto 8: n. 2; Aggiudicatario: Sigma-Aldrich S.r.l. Via Gallarate 154 Milano
20151 (MI); Importo di aggiudicazione: Lotto 1: euro 67.863,10 - Lotto 2: euro 156.556,60 - Lotto 3: euro 101.558,60 - Lotto
4: euro 33.297,48 - Lotto 5: euro 92.527,10 - Lotto 6: euro 23.568,00 - Lotto 7: euro 102.874,30 - Lotto 8: euro 88.144,10. I
suddetti importi sono da intendersi iva esclusa; Subappalto: no
VI) Data pubblicazione bando di gara 06/08/2014; Data d’invio del presente avviso 08/01/2015; E’ ammesso ricorso al TAR
Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, tel. 010/9897100, fax 010/9897138 entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T15BGA514 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Servizio di copertura assicurativa della R.C.T./R.C.O. “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera del Comune di Verona”. CIG 59740050E2.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.1)
Gara n. 48/14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 30/12/2014; V.2) n. 3
offerte pervenute. V.3) Aggiudicatario: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., con sede in Verona; V.4).Valore
dell’appalto Euro 2.843.088,00 (imposte comprese).
Verona, 13/01/2015
Il dirigente del settore economato approvvigionamenti
avv. Marina Designori
T15BGA515 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MAZZANO-NUVOLENTO (BS)
Esito di gara - CUP J51E14000290005 - CIG 59453967FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Mazzano Nuvolento, V.le
della Resistenza 20, 25080, Ufficio ll.pp.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero e ampliamento
della scuola primaria di Molinetto - I fase.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. n.716 del 30.12.14. Aggiudicatario: Gandelli Legnami Srl, Via Mappano 26,
Borgaro Torinese (TO). Importo: E 963.879,42 + IVA = Euro 1.064.391,81.
Il responsabile unico del procedimento
ing. M. Ventura
T15BGA523 (A pagamento).
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ASL CN2 ALBA BRA
Avviso di gara esperita
Amministrazione giudicatrice: A.S.L. CN2 - Via Vida 10 - 12051 ALBA CN.
Oggetto: Fornitura ed installazione di diagnostica radiologica digitale per struttura complessa di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di Alba dell’ASL CN2. CIG 5837427D23.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Offerte pervenute:
3. Ditta Aggiudicataria: Siemens Spa, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, Milano; Importo di aggiudicazione: E 200.500,00 IVA
esclusa.
Determina di aggiudicazione: n. 1174 del 16.10.2014.
Il direttore della SOC provveditorato
dott. Claudio Monti
T15BGA525 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Aggiudicazione di appalto - CIG 59895350A5
I.1) Denominazione: Azienda O.U.Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni
Durevoli, Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel. e fax 080 5592704.3112.3093, http://www.sanita.puglia.it;
II.1.1) procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 57 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la fornitura di n. 1
strumentazione automatica per arricchimento cellulare da campioni biologici mediante tecnologia immunomagnetica “autoMACS Pro Separator”; II.1.2) Acquisto Forniture; II.1.4) Acquisto di n. 1 “autoMACS Pro Separator”; II.2.1) Valore finale
totale dell’appalto Euro 38.289,00+IVA;
IV.1.1) Procedura Negoziata;
V) Gara n. 5806719; V.1) aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione n. 1678 del 29/12/2014; V.3) Miltenyi Biotec Srl
di Calderara di Reno (Bo); V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 45.000,00- Valore finale totale: Euro 38.289,00;
VI.2) Pubblicato su www.sanita.puglia.it (Policlinico di Bari).
Il dirigente u.o. acquisti beni durevoli - Area a. patrimonio
dott. Antonio Moschetta
T15BGA526 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Aggiudicazione di appalto - CIG 598954266A
I.1) Denominazione: Azienda O.U.Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni
Durevoli, P.zza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel. e fax 080 5592704.3112.3093, http://www.sanita.puglia.it;
II.1.1) procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 57 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per fornitura n° 1 separatore cellulare CTC “DEPArrayTM”; II.1.2) Acquisto Forniture. II.1.4) Acquisto n. 1 separatore cellulare CTC “DEPArrayTM”; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 205.000,00+IVA;
IV.1.1) Procedura Negoziata; Gara n. 5806726.
V.1) aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione n. 1626 del 16/12/2014; V.3) Silicon Biosystems Spa di Bologna; V.4)
Valore inizialmente stimato: Euro 205.000,00- Valore finale totale: Euro 205.000,00;
VI.2) Pubblicato su www.sanita.puglia.it (Policlinico di Bari/Ospedale Giovanni “XXIII”).
Il dirigente u.o. acquisti beni durevoli - Area a. patrimonio
dott. Antonio Moschetta
T15BGA527 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Gare e Appalti, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 03 02 97 7523 - 7503 - 7374. Fax 03 02 97 75 22.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi per il periodo 1.10.2014
- 30-09.-2017 (termine differito al 1.1.2015 - 31.12.2017).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 05.11.2014.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 26 (Ventisei) Ammesse alla graduatoria finale: 19 (diciannove).
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIE: Ideal Service soc. coop - Basalsdella 90 - Pasian di Prato (UD).
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.132.101,73 (oneri fiscali esclusi 22%) di cui Euro 6.000,00 per
oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.699.367,55 (oneri fiscali esclusi 22%) di cui Euro 6.000,00 per oneri da rischi
di interferenza.
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T15BGA529 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste
- P.zza Foraggi 6 - 34139 Trieste - Tel 04039991 - Fax 040390885 - info@ater.trieste.it - www.ater.trieste.it - Organismo di
diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale
Sezione II: Oggetto appalto - Servizio di copertura assicurativa 2014-2019 Lotto 1 - All Risks property incendio - CIG
5908225581 - Lotto 2 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - CIG 5908237F65 - Categoria servizi n. 6 - CPV
66510000 - Luogo di prestazione dei servizi: Trieste - Valore finale totale degli appalti: Euro 473.700,19 imposte escluse.
Sezione IV: Procedura - Dialogo competitivo - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Scoperti e
franchigie p.ti 20 - Limiti di indennizzo, massimo risarcimento, massimali p.ti 20 - Procedure di gestione dei sinistri p.ti
20 - Prezzo p.ti 40.
Pubblicazioni precedenti: Bando GUUE: 2014/S 177-313095 - 16/09/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Lotto 1 - Polizza All Risk property incendio - CIG: 5908225581 - Data aggiudicazione 10/12/2014 - Offerte pervenute 1 - Aggiudicatario Unipolsai S.p.A. - Agenzia Generale di Trieste - Valore annuo
imposte escluse: totale iniziale stimato Euro 319.018,40 - finale totale Euro 310.919,00 - anni 5 - No subappalto.
- Lotto n.: 2 - Polizza RCT/O - CIG: 5908237F65 - Data aggiudicazione 10/12/2014 - Offerte pervenute 2 - Aggiudicatario Unipolsai S.p.A. - Agenzia Generale di Trieste - Valore annuo imposte escluse: totale iniziale stimato Euro 184.050,00
- finale totale Euro 162.781,19 - anni 5 - No subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni - Nelle controversie relative alla gara è competente il TAR FVG mentre in quelle di
esecuzione è competente il Giudice Ordinario di Trieste ed è escluso l’arbitrato.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/01/2015.
Il dirigente dell’area legale e dell’area utenza
avv. Giorgio Ceria
T15BGA537 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio articolato di accoglienza, ascolto, informazione, orientamento ed eventuale prima valutazione della domanda, nell’ambito delle attività socio assistenziali ed educative di competenza dei Servizi
e delle Unità Operative della Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune di Piacenza per il periodo
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. CIG: 5900412603.
Avviso pubblicato su Guri n. 98 del 29.08.2014.
Ditte partecipanti n. 1. Come da Determina dirigenziale n. 1676 del 20.11.2014 con il punteggio di 97,00 punti, per un
importo contrattuale di Euro 2.320.150,00 oltre IVA di Legge aggiudicati al RTI costituito da Coopselios Società Cooperativa
- Via A. Gramsci n. 54/S - Reggio Emilia, Mandataria; Unicoop Società Cooperativa Sociale a.r.l. - Piazza Cittadella n. 2 Piacenza, Mandante; Consorzio Unitario Sol.Co - Via Colombo n. 35 - Piacenza, Mandante;
Il responsabile dell’unità operativa
Sergio Fuochi
T15BGA543 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza per la gestione dei contratti relativi alle coperture assicurative del Comune di Piacenza per il periodo intercorrente dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2014 alle ore 24,00 del
giorno 31.12.2019. CIG: 577372221F.
Avviso pubblicato su Guri n. 60 del 28.05.2014.
Ditte partecipanti n. 5. Come da Determina dirigenziale n. 1580 del 12.11.2014 con il punteggio di 98,78 punti,
per un importo contrattuale di Euro 95.000,00 oltre IVA di Legge aggiudicati alla Società Aon Spa Via Andrea Ponti
n. 8/10 20143 Milano.
Il responsabile dell’unità operativa
Sergio Fuochi
T15BGA545 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Unione “Val D’Enza” con sede Via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano (RE) per conto dell’ASP “Carlo Sartori”
con sede in Via Alcide De Gasperi n. 3 a San Polo d’Enza (RE) Tel: 0522/243704 Fax: 0522/861565
II.1.1) Oggetto: Servizio di ristorazione collettiva per strutture socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali e per servizi
di assistenza domiciliare dell’Asp Carlo Sartori dal 01/02/15 al 31/01/18 con possibilità di rinnovo - CIG 59290105D4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 110 del 26.09.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 12/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Cir Food S.C. con sede in via Nobel
n. 19 - 42124 Reggio Emilia, p.i. e c.f. 00464110352. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Prezzo, escluso eventuale rinnovo, pari
ad Euro 1.156,170,00 (iva esclusa), di cui Euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza da interferenza.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.01.2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T15BGA546 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. - Appalti - Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Antonio Amicone - Tel 06/49.75.23.95 Fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet: http://www.gare.italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1232.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena (BO).
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: Interventi relativi alla direttrice della variante stradale alla SP 65 e viabilità
accessoria, costituiti dalla cosiddetta asta principale della variante di Rastignano (da strada IN870 a svincolo di Rastignano),
dallo svincolo di Rastignano, dalla bretella e rotatoria Dazio, dal completamento della strada IN870. CIG: 575836404D CUP: J47I10000180001 (PA-1232).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45233120-6.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 11.399.143,60
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (offerta a prezzi unitari con esclusione di offerte alla pari o in
aumento).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1232.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: V Serie
Speciale n. 59 del 26/05/2014 - Cod. T14BFM8441.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/12/2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 7.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.
Indirizzo postale: Via Minelli, n. 14, 41037 Mirandola (MO)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 14.930.225,32 - valore
finale totale dell’appalto: euro 11.399.143,60.
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V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - Valore stimato esclusa IVA: euro 3.825.661,47.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/01/2015.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA548 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito delle
procedure aperte relative al servizio triennale di manutenzione invernale. I Servizi oggetto della presente procedura di appalto
rientrano nella Categoria 27 “Altri servizi” dell’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e l’aggiudicazione del relativo appalto
è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Procedura FILAV030-14L001 - CUP F26G14000550001 - CIG 5908386A5C - S.S. 3BIS E45 - S.S.73 - S.G.C. E/45
“Orte-Ravenna” Dal Km 133+750 Al Km 162+698 - S.S. 73 “Senese-Aretina” Dal Km 169+000 Al Km 175+450.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 670’000,00
Gara aggiudicata in data 28.11.2014 - offerte ricevute 1 Impresa aggiudicataria ATI LUCOS SRL - C.M.M. SNC sede
in SANSEPOLCRO (AR) ribasso 1.05%;
Procedura FILAV030-14L002 - CUP F66G14000520001 - CIG 5908367AAE - R.A. 3 “Raccordo Autostradale SienaFirenze” - S.S. 674 “Tangenziale Ovest Di Siena”Importo complessivo posto a base di gara Euro 670’000,00 Gara deserta;
Procedura FILAV030-14L003 - CUP F16G14000770001 - CIG 5908404937 - S.S. 680 (S.G.C. E/78 Grosseto-Fano)
Dal Km 0+000 Al Km 14+900 - S.S. 73 (S.G.C. E/78 Grosseto-Fano) Dal Km 150+900 Al Km 163+200 - S.S. 73 “SeneseAretina” Dal Km 100+487 Al Km 169+000 - Raccordo Semianulare Di Arezzo Dal Km 0+000 Al Km 0+650 - S.S.+ 679
“Raccordo Stradale Arezzo-Battifolle Dal Km 0+000 Al Km 7+900 Importo complessivo posto a base di gara Euro 582’000,00 Gara deserta;
Procedura FILAV030-14L004 - CUP F56G14000450001 - CIG 59152846C6 - S.S. 223 “DI PAGANICO” e relative
complanari dal KM 0+000 AL KM 68+250.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 324’000,00 Gara aggiudicata in data 28.11.2014 offerte ricevute 1
Impresa aggiudicataria ATI COSTRADE SRL - C.C.G. SRL - ALBIATI SRL sede in FOLLONICA (GR) ribasso 5,2744%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 23.12.2014.
Prot. CFI-0035459-P del 22.12.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA552 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Telefono 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di rifacimento delle copertura scuola Materna - Elementare “Oriani” e completamento della scuola “Calamandrei” in Sesto San Giovanni.
Importo complessivo a base di gara: Euro 1.059.301,61 oltre I.V.A.
Importo dei lavori a base di gara: Euro 931.607,84.
Importo delle spese di progettazione a base di gara: Euro 27.500,00.
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Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
Data di esperimento della gara: 9 - 10 - 11 - 18 settembre 30 ottobre e 25 novembre 2014 (sedute pubbliche), 20 - 21 22 novembre 2014 (sedute riservate)
Numero di offerte ricevute: n. 10
Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2014
Impresa aggiudicataria: “Due P S.r.l.”, con sede in Somma Vesuviana, Via Aldo Moro 97
Importo di aggiudicazione: Euro 832.656,81
Data di pubblicazione del bando di gara:11 agosto 2014 Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale n. 91.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia - Via Conservatorio n. 13 - 20122 Milano tel. 02/76.05.31.
L’elenco nominativo delle imprese offerenti è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito Internet
www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 9.1.2015
Il direttore del settore trasformazioni urbane reti e mobilità
dott. ing. Carlo Nicola Casati
T15BGA557 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06
Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr.ssa Laura Caravante tel. 081/7964524 - fax 081/7964412 - posta elettronica laura.caravante@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1354/A/2014 Procedura aperta per affidamento dei servizi di Mantenimento, accudimento
equini e pulizia scuderie - pulizia e manutenzione paddocks - assistenza e supporto al servizio sanitario degli equidi presso
il Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere (CE) CIG 5902715283.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Luogo principale di esecuzione: Campania.
Importo complessivo stimato dell’appalto: euro 59.000,00 I.V.A esclusa. Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 111 del 29/09/2014.
Aggiudicatario appalto: CleanService srl Sede legale: Circonvallazione Ragusa, 18 64100 Teramo Partita IVA 01758740672 Importo di aggiudicazione: euro 54.870,00.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BGA559 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Esito di gara
Il Comune di Sant’Anastasia (NA) Piazza Siano n. 2 - cap. 80048 Tel/fax 081/8930211 - con determinazione n. 06 del
05.01.2015 ha aggiudicato definitivamente la gara a procedura aperta “Servizio refezione scolastica - Ottobre 2014/Ottobre
2015” per complessivi euro 358.957,63 oltre Iva al 4%. Valore inizialmente stimato: euro 372.943,00 - oltre IVA al 4%.
Aggiudicatario: RI.CA. srl, Via Del Cenacolo 13 - 80049 Somma Vesuviana (NA) con un ribasso del 3,75%.
Il costo del singolo pasto è euro 3,224382713 - oltre Iva al 4%.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 80 del 16/07/2014.
Il responsabile del servizio pubblica istruzione
dott.ssa Margherita Beneduce
T15BGA565 (A pagamento).
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IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Indirizzo postale: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Telefono +39.06421331, fax +39.0642133212, mail: gare.contratti@pec.
ivass.it. Sito: http://www.ivass.it. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Indipendente - Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici (CIG 581894487D). Tipo di Appalto: Servizi - Categoria di servizi
n. 17. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto
elettronici a favore del personale dell’Istituto. CPV: 55512000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza indizione di gara. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. Prezzo: ponderazione 55; Progetto tecnico: ponderazione 20; Rete di
esercizi convenzionati: ponderazione 20; Commissione agli esercizi convenzionati: ponderazione 3; Termini di pagamento
degli esercizi convenzionati: ponderazione 2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 30/10/2014. aggiudicatario: QUI! GROUP spa - Via XX Settembre 29/7
16128 Genova. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.200.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: euro 976.800,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla GUUE: 14/01/2015.
Il capo del servizio gestione risorse
Franco Maria D’Andrea
T15BGA570 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS -Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Indirizzo postale : Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Punti di contatto: Settore gare appalti e contratti. Telefono
+39. 06421331, fax +39.0642133212, Posta Elettronica gare.contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Indipendente - Affari economici e
finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del d.
lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dirigente dell’Istituto (CIG
5946505B27). Tipo di Appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 6. Breve descrizione dell’appalto: affidamento, per la
durata di anno, del servizio di assistenza sanitaria a favore dei dirigenti dell’Istituto e assimilati ad un Fondo Sanitario
iscritto all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari. CPV: Oggetto principale 66519400.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta della
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla Direttiva 2004/18/CE: non sono pervenute offerte, in risposta ad una procedura aperta. Criterio di
aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: 24/10/2014. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CASPIE - Cassa di Assistenza
Sociale e Sanitaria- Via Ostiense 131 L- Roma. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 273.060,00. Valore finale
totale dell’appalto: euro 273.060,00. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 14/01/2015.
Il capo del servizio gestione risorse
Franco Maria D’Andrea
T15BGA572 (A pagamento).
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SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione definitiva
Ente appaltante: Sviluppo Campania S.p.A. - Via Area ASI località - Tavernette - Marcianise(CE).
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza, pattugliamento e ronda armata - CIG 5827131C9C.
Data di aggiudicazione: 24/06/2014.
Offerte ricevute: n. 2 - Ammesse: n. 1.
Aggiudicatario: ditta Cosmopol S.p.A. - Via G. Porzio, 4 - Isola A/2 - Centro Direzionale 80143 Napoli - pe la somma
complessiva di euro 351.452,40.
Pubblicazione bando di gara: GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Gargani
T15BGA584 (A pagamento).

ARMENA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Gara mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di 21 kit di
materiali ed attrezzature necessari per la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici di potenza di circa 19,95 kwp da installare sulle coperture degli edifici scolastici della Provincia di Napoli - CIG 59397569B4
Amministrazione aggiudicatrice Armena Sviluppo Spa sede Legale - P.zza Matteotti 1 - 80133 Napoli.
Oggetto dell’appalto Affidamento della fornitura di n. 21 kit di materiali ed attrezzature necessari alla realizzazione di
n. 21 impianti fotovoltaici di potenza di circa 19,95 kWp, da installare sulle coperture di edifici scolastici della Provincia di
Napoli, con le specifiche di cui all’allegato capitolato tecnico.
Procedura di gara Tipo di procedura aperta con criterio di aggiudicazione in base all’offerta del prezzo più basso sull’importo a base di gara.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto 2/12/2014 con Determina Dirigenziale n. 209/2014/C Prot.
n. 2371/02122014/AU.
Numero di offerte ricevute nei termini: 5 Numero di offerte ammesse. 3.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: MY Energy S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) alla via Angelo
Moro 109.
Valore dell’offerta a cui e’stato aggiudicato l’appalto: Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del 22,22% sull’importo a base d’asta, che ha determinato l’importo netto della fornitura in euro 493.649,63 oltre oneri di sicurezza pari ad euro
11.475,45, per un importo complessivo di euro 505.125,08, oltre IVA come per legge.
Procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Napoli.
Napoli, 8.01.2015
Il responsabile del procedimento
arch. Angelantonio Di Micco
T15BGA585 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
I.1) Arsenale Militare Marittimo Taranto Via Di Palma 74123 Taranto tel. 099.77533389 fax 099.7752109 marinarsen.
taranto@marina.difesa.it.
II.1.4) AG/ n. 5/14 - Fasc 4106/14 - Settore: costruzione e fornitura di tubi flessibili Numero gara 5766376 CIG
5945394655 - Servizi, a quantità indeterminata, di adeguamento a norma della configurazione dei tubi flessibili, giunti compensatori, estrusi, resilienti e guarnizioni installati a bordo delle UUNN, SSMMGG, naviglio minore e per gli impianti dei
bacini e delle barche porta della MMI e conseguente fornitura dei relativi componenti.
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IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata.
V.1) Data aggiudicazione: 04.12.14. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: DE.PO S.p.A. (C.F 00092260736) Via
Metaponto 150 Taranto Italia. V.4) Valore finale totale dell’appalto: E. 300.940,98.
VI.4) Data invio GUCE: 12/01/15.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T15BGA588 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica dei sistemi SPIS, LASE e SPIS/PHOTO - C.I.G. 6014037C52.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
Luogo principale di consegna: presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati in ambito nazionale.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per i sistemi SPIS,
LASE e SPIS/PHOTO in uso ai reparti dell’arma per l’attività di fotosegnalamento, identikit elettronico ed archiviazione
delle immagini per l’anno 2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 72.26.70.00-4.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 275.236,95 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1545/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Secom S.r.l., via Monte Cervino n. 5 - 00040 Pomezia (RM).
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
valore finale totale dell’appalto: € 275.236,95 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:/.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:/.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2015.
_____
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI).
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
i Reparti dell’Arma dei Carabinieri hanno in uso sistemi per il fotosegnalamento delle persone arrestate/fermate, l’identikit elettronico e l’elaborazione delle immagini denominati SPIS, SPISIPHOTO e LASE approvvigionati, nel corso degli anni, dalla Secom S.r.l. mediante trattative private;
la Secom S.r.l. è l’unica azienda in grado di offrire un servizio di assistenza e manutenzione integrale dei propri sistemi,
assicurando, altresì, gli aggiornamenti dei software utilizzati per il fotosegnalamento;
i pacchetti applicativi SPIS (segnalati, identikit, sconosciuti) sono un’esclusività della Secom S.r.l. ed i programmi
sono protetti da copyright;
il software SPIS è inscindibile dall’hardware Secom-Spisphoto e le parti per la ripresa di foto segnaletiche, protette
da brevetto per invenzione industriale, sono distribuite dalla medesima società.
Il responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA354 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: aministrazione aggiudicattrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio
Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia ; telefono +39 06/80982269 - 2257 e fax +39
06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di accesso alla Banca Dati
delle Camere di Commercio Italiane per l’anno 2015 - C.I.G. 59863815E0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
Luogo principale di consegna: presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati in ambito nazionale.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio
Italiane per l’anno 2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 72.32.00.00-4.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore € 410.835,50 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1543/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni., via Giovanni Battista Morgagni n. 13 - 00161 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
valore finale totale dell’appalto: € 410.835,50 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Euronea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2015.
_____________
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
la Infocamere è la società consortile per azioni (senza scopo di lucro) delle Camere di Commercio ed ha, per fini
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statutari, il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto di esse, un sistema informatico nazionale
in grado di trattare e distribuire in tempo reale documenti ed informazioni che scaturiscono da registri, albi, ruoli, elenchi e
repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
è l’unico operatore abilitato a:
detenere i dati del Registro Informatico delle Imprese aggiornati in tempo reale (ai sensi dell’art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 581/1995). In sostanza, le informazioni che ciascuna Camera di Commercio aggiorna sul
proprio database locale, confluiscono in tempo reale nel «Registro delle Imprese» nazionale, di cui è titolare Infocamere (ne
detiene il copyright, con marchio registrato nel sito www.registroimprese.it), alimentando contestualmente la piattaforma
«Telemaco» di Infocamere stessa con i dati «istituzionali»;
agire per nome e per conto delle camere di Commercio nell’approntare, organizzare e gestire il sistema informatico
nazionale ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 580/1993 e dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblcia n. 581/1995;
Infocamere è fonte ufficiale delle banche dati delle Camere di Commercio Registro Informatico delle Imprese aggiornati
in tempo reale ed è fonte primaria e certificata di tutte le informazioni richieste nel contratto, per le quali garantisce l’aggiornamento in tempo reale. Ciò in quanto la Società è l’unica a rilasciare dati/informazioni istituzionali e, quindi, conformi
a quelle presenti nella banca dati («Registro delle Imprese») delle Camere di Commercio. Tali garanzie di affidabilità e di
autenticità dei dati rendono, peraltro, gli stessi inoppugnabili dal Giudice, o dall’Avvocato, in sede dibattimentale;
Infocamere, infine, è titolare sul territorio nazionale delle applicazioni Telemaco ed Ulisse di cui l’Arma deve necessariamente avvalersi per lo svolgimento di ricerche articolate e complesse, connesse al reperimento dei dati da fonti multiple,
in tempo reale, dei dati di interesse per l’estrazione di informazioni di più elevata valenza investigativa, non altrimenti disponibili con un normale accesso alla Banca Dati della Camere di Commercio.
Il responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA355 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione collettiva
mediante catering completo - C.I.G. 6027312734.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 17 (servizi alberghieri e di
ristorazione).
Luogo principale di consegna: Presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nell’ambito dei Comandi Interregionali Carabinieri «Podgora», «Pastrengo», «Ogaden» e del Comando Legione Carabinieri Marche.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo per
il periodo 1° gennaio 2015 - 30 aprile 2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 55.51.00.00-8.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 7.607.884,20 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1548/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. Fabbro S.p.A., via dei Bossi, 10 - 20121 Milano (Italia) e Ladisa S.p.A., via Guglielmo Lindeman, 5/35/4 - 70132 Bari (Italia).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
valore finale totale dell’appalto: € 7.607.884,20 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:/.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:/.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2015.
________
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
trattasi di un servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, conforme ad un progetto di base e tale progetto è stato oggetto
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura ristretta;
è stata regolarmente avviata, nell’anno 2014, una procedura ristretta ancora in itinere, poiché la Fabbro S.p.A. ha
impugnato il bando di gara davanti al TAR Lazio che, con ordinanza n. 5072 del 16 ottobre 2014, ha sospeso la gara ed ha
rinviato la decisione nel merito della causa all’udienza del 26 novembre 2014;
per assicurare la continuità del servizio, assicurato per l’anno 2014 con apposito contratto in scadenza al 31 dicembre 2014, è stato deciso di stipulare apposito contratto a procedura negoziata con il medesimo contraente, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il periodo strettamente necessario per la definizione del procedimento amministrativo.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA356 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione collettiva
mediante catering completo - C.I.G. 602771756.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 17 (servizi alberghieri e di
ristorazione).
Luogo principale di consegna: presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nell’ambito dei Comandi Interregionali Carabinieri «Vittorio Veneto» e «Culqualber».
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo per
il periodo 1° gennaio 2015 - 30 aprile 2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 55.51.00.00-8.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore € 2.987.875,90 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1549/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Elior Ristorazione S.p.A., via Venezia Giulia n. 5/A - 20157 Milano (Italia).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
valore finale totale dell’appalto: € 2.987.875,90 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni
V.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no.
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VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:/.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2015.
_______
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
trattasi di un servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, conforme ad un progetto di base e tale progetto è stato oggetto
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura ristretta;
è stata regolarmente avviata, nell’anno 2014, una procedura ristretta ancora in itinere, poiché la Fabbro S.p.A. ha
impugnato il bando di gara davanti al TAR Lazio che, con ordinanza n. 5072 del 16 ottobre 2014, ha sospeso la gara ed ha
rinviato la decisione nel merito della causa all’udienza del 26 novembre 2014;
per assicurare la continuità del servizio, assicurato per l’anno 2014 con apposito contratto in scadenza al 31 dicembre 2014, è stato deciso di stipulare apposito contratto a procedura negoziata con il medesimo contraente, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il periodo strettamente necessario per la definizione del procedimento amministrativo.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA357 (A pagamento).

ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex art. 79 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Fornitura beni - CIG 60341691C9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Accademia Europea Bolzano Viale Druso, 1 39100 Bolzano Telefono 0039 0471 055055, pec: administration@pec.eurac.edu. e-mail: info@eurac.edu fax: 0039 0471055099 indirizzo internet: http:\\www.eurac.edu.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lettera b) d.lgs. 163/2006.
II.2) Tipo di appalto: fornitura tramite acquisto di beni. Acquisizione, consegna e installazione di 1 (uno) lettore multimodale di piastre da laboratorio.
II.3) Luogo di consegna della fornitura: Accademia Europea Bolzano Centro di Biomedicina via Galvani 31 Bolzano.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38430000-8.
II.5) Codice NUTS: ITD10.
II.6) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 58.000,00 (cinquattottomila/00) euro IVA esclusa.
II.7) Valore finale totale dell’appalto: 57.169,73 euro (cinquantasettemilacentosessantanove/73), al netto degli
oneri fiscali.
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Sezione III: Procedura.
III.1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GURI: le
merci possono essere fornite unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche. Il Centro di Biomedicina di
Accademia Europea Bolzano ha la necessità di approvvigionarsi di un lettore multimodale di micropiastre che permetta l’analisi
e lo studio di diversi bersagli biologici e l’uso di differenti tecnologie di saggio biologico in modo da massimizzare il livello di
informazioni dal numero minimo di cellule. Le tecnologie che permettono di potere sviluppare le ricerche in funzione degli obiettivi
di ricerca del Centro comprendono anche la serie di saggi cellulari AlphaScreen® AlphaLISA® AlphaPlex®, Delfia® e Lance®,
misurazioni in assorbanza, fluorescenza e luminescenza, luminescenza ultrasensibile, fluorescenza a tempo risolto e sue varianti
(TRF, TR-FRET), Fluorescenza Polarizzata e BRET. Lo strumento EnVision Xcite, prodotto e distribuito unicamente dalla ditta
Perkin Elmer Italia Spa è il solo a garantire la corretta utilizzazione e performance dei saggi AlphaScreen®, AlphaLISA®, AlphaPlex®, Delfia® e Lance®, poiché tale tecnologia è unicamente garantita e validata, nella loro applicazione, dal produttore di questi
saggi solamente tramite l’utilizzo di lettori multimodali di sua produzione quale ad esempio è l’EnVision Xcite. Caratteristica,
quest’ultima, indispensabile affinché i sopra richiamati obiettivi di ricerca del Centro possano essere validamente e coerentemente
perseguiti. Ancóra, l’EnVision Xcite, è il solo lettore multimodale che oltre ad annoverare in un singolo strumento tutti i diversi tipi
di misurazione sopra elencati, permette misurazioni aggiuntive (quali: Ca2+, assorbanza, luminescenza, luminescenza ultrasensibile)
rappresentando questa una caratteristica unica fra gli strumenti reperibili sul mercato.
III.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Sezione IV: Altre informazioni.
IV.1) Codice CIG: 60341691C9.
IV.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 19.12.14.
IV.3) Numero di offerte pervenute: 1.
IV.4) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Perkin Elmer Italia Spa con sede legale in via Gioberti 1 in 20123 Milano (MI).
IV.5) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del TrentinoAlto Adige Sede di Bolzano in via Claudia de’ Medici, 8 a Bolzano; telefono: 0471-319000 - Fax: 0471-72574; mailto:
bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
IV.6) Data di spedizione del presente avviso: 08.01.2015.
Il responsabile unico del procedimento - Il direttore
dott. Stephan Ortner
TC15BGA363 (A pagamento).

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

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, messa in servizio e servizio di manutenzione full-risk di n. 11 impianti
per la stampa roll-to-roll di bollini farmaceutici.
Italia-Roma:macchinari vari per usi generali e specifici
2014/S 249-441664
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
RomaITALIA Posta elettronica: bandigara.bollini@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE FULL-RISK DI N. 11 IMPIANTI PER LA STAMPA ROLL-TO-ROLL DI BOLLINI FARMACEUTICI.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma,Foggia.
Codice NUTS IT
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto è suddiviso in 2 lotti come segue:
- Lotto 1 - fornitura di n. 7 impianti per la stampa di bollini farmaceutici e servizi connessi;
- Lotto 2 - fornitura di n. 4 impianti per la stampa di bollini farmaceutici e servizi connessi;
GU/S S249
27/12/2014
441664-2014-IT
Stati membri - Appalto di forniture - Avvisorelativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta
Per ciascun lotto, le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
- prestazione principale: fornitura, installazione ed avviamento del numero di impianti richiesti, garanzia;
- prestazione secondaria: corso formativo per gli addetti all’utilizzo dell’impianto;
- prestazione secondaria: servizio di manutenzione full-risk della durata di 24 mesi decorrente dal termine delperiodo di
garanzia di ciascuna macchina.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42900000
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
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IV.1.1)
Tipo di 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’amministrazione aggiudicatrice
5065298
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 139-241002 del 19.7.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5065298
Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura di n. 4 impianti per la stampa roll-to-roll di bollini farmaceutici e servizi connessi.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
27.10.2014
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione diaggiudicazione dell’appalto
Graphi Mecc Srl Via A. Nobel snc 37036 San Martino Buon Albergo (VR) ITALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 3 096 205 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 621 705 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma ITALIATelefono: +39 06328721
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso eper la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cuisi indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazionedi cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
23.12.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA22 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la realizzazione del sistema informatico denominato “asset repository 2”
- Gara n. 5540633
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14
Città: Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5540633@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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
Avviso di aggiudicazione -Procedura aperta per la Realizzazione del sistema informatico denominato “Asset Repository
2” - Gara n. 5540633
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto la Realizzazione del sistema informatico denominato “Asset Repository 2”, ed è suddiviso nei seguenti n. 2 lotti:
LOTTO 1 CIG N. 5695141307: Realizzazione infrastruttura Archive Storage - AS
LOTTO 2 CIG N. 5695152C18: Fornitura di un Cluster File System Storage Modulare - CFSS-M
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 30233100-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L’importo complessivo stimato dell’appalto, è di € 4.650.000 (euro quattromilioniseicentocinquantamila/00), al netto
degli oneri di sicurezza e al netto di IVA, così suddiviso:
Lotto n. 1 - Euro 2.430.000,00 di cui:
a) Realizzazione di un’infrastruttura di Archive Storage per euro 1.650.000,00;
b) Servizi di manutenzione on site ed assistenza tecnica per euro 750.000,00;
c) Servizi specialistici per euro 30.000,00.
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari ad euro 1.700,00.
Lotto n. 2 - Euro 2.220.000,00 di cui:
d) Realizzazione di un’infrastruttura di Cluster File System Storage Modulare per euro 1.500.000,00;
e) Servizi di manutenzione on site ed assistenza tecnica per euro 690.000,00;
f) Servizi specialistici per euro 30.000,00;
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari ad euro 250,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1141200097.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
Bando di gara pubblicato sulla: GURI parte V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: 20/11/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute:
LOTTO n. 1: 3
LOTTO n. 2: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
per il LOTTO 1: Atos Italia S.p.A.: Via Laurentina, 455 - 00142 Roma;
per il LOTTO 2: Sirti S.p.A.: Viale della Bella Villa, 220/222 - 00172 Roma
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.651.950 (euro quattromilioniseicentocinquantunomilanovecentocinquanta/00), al netto dell’IVA.
Valore finale totale dell’appalto: € 2.824.244 (duemilioniottocentoventiquattromiladuecentoquarantaquattro/00), al netto
dell’IVA, più oneri di sicurezza pari complessivamente ad € 1.950,00.
per il LOTTO 1: € 1.942.500,00, più oneri di sicurezza pari ad € 1.700,00
per il LOTTO 2: € 881.744,00, più oneri di sicurezza pari ad € 250,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
per il LOTTO 1: Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., RTI costituendo tra la società Sirti S.p.A e la società Hewlett
Packard Italiana s.r.l.
per il LOTTO 2: Unisys Italia s.r.l., Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Hewlett Packard Italiana s.r.l., Atos Italia S.p.A.,
Video Progetti s.r.l.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00198 Italia; Telefono: +3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2015.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX15BGA23 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la fornitura di “server in architettura x86, relativi accessori e servizi” Gara n. 5551132
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14
Città: Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5551132@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la fornitura di “Server in architettura x86, relativi accessori e servizi”
- Gara n. 5551132
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di Server in architettura X86, relativi accessori e servizi ed è suddiviso
nei seguenti n. 3 Lotti:
Lotto n. 1 - CIG n. 57084276FA:
Tipologia a) Fornitura di n. 500 Server rack 2 vie e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel
Capitolato;
Tipologia b) Fornitura di n. 149 Server rack 4 vie e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel
Capitolato;
Tipologia c) Fornitura di n. 25 armadi rack e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato.
La fornitura comprende inoltre la prestazione di servizi di installazione e messa in esercizio, servizi di personalizzazione
e servizi on-site, tutto meglio specificato nel Capitolato.
Lotto n. 2 - CIG n. 5708780A47:
Tipologia d) Fornitura di n. 50 Server rack 8 vie e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel
Capitolato.
Tipologia e) Fornitura di n. 70 armadi rack e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato.
La fornitura comprende inoltre la prestazione di servizi di installazione e messa in esercizio come meglio specificato
nel Capitolato.
Lotto n. 3 - CIG n. 57087945D6:
Tipologia f) Fornitura di n. 224 Blade (chassis e server) e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti
nel Capitolato.
Tipologia g) Fornitura di n. 11 armadi rack e relativi accessori, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato.
La fornitura comprende inoltre la prestazione di servizi di installazione e messa in esercizio, servizi di personalizzazione
e servizi on-site, tutto meglio specificato nel Capitolato.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 48820000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro 9.850.000,00, al netto di IVA e degli oneri
di sicurezza, così suddiviso tra i tre lotti:
- Lotto n. 1 - “Tipologia A: Server rack 2 vie - Tipologia B: Server rack 4 vie - Tipologia C: Armadi rack - Accessori Servizi”: Euro 4.620.000,00.
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza pari ad euro 620,00 (seicentoventi/00).
- Lotto n. 2 - “Tipologia D: Server rack 8 vie - Tipologia E: Armadi rack - Accessori - Servizi”: Euro 3.000.000,00.
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza pari ad euro 195,00 (centonovantacinque/00).
- Lotto n. 3 - “Tipologia F: Blade e accessori - Tipologia G: Armadi rack e accessori - Accessori - Servizi”: Euro
2.230.000,00.
Sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza pari ad euro 205,00 (duecentocinque/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1141200136.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
Bando di gara pubblicato sulla: GUUE n. 2014/S 076-131293 il 17/04/2014 - GURI parte V Serie Speciale n 45 del
18/04/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: determina n. 81/2014 del 27 novembre 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute:
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Lotto 1: 1;
Lotto 2: 3;
Lotto 3: 4.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
per il LOTTO 1: R1 S.p.A., sede in Via Monte Carmelo, 5 - 00166 Roma;
per il LOTTO 2: Italware S.r.l., sede in Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma;
per il LOTTO 3: RTI Telecom Italia S.p.A. – Sirti S.p.A., sede in Viale Parco de’ Medici, 61 - 00148 Roma
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 9.850.000,00, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza.
Valore finale totale dell’appalto: € 7.714.043,00, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza:
per il LOTTO 1: € 3.920.034
per il LOTTO 2: € 2.248.205
per il LOTTO 3: € 1.545.804
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
per il LOTTO 2: R1 S.p.A.; DLI S.p.A.;
per il LOTTO 3: Italtel S.p.A.; RTI costituendo tra la società Bellucci S.p.A. (mandataria), le società Bagnetti S.r.l. e
G.E. Gestioni Elettroniche S.p.A. (mandanti); R1 S.p.A.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2015.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX15BGA24 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica – III Lotto – Realizzazione Vasca di Monte.
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: “Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica – III Lotto – Realizzazione Vasca
di Monte” TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 5745757CA9; C.U.P. B39H12000460004; CPV 45246400-7;
QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 1.184.119,78 di cui di Euro 338.552,54 quale costo del personale ai sensi del
comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 64.419,78 per oneri per la sicurezza, ed
Euro 50.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta;
criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122
comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2014-155.6.0.-12 in
data 14/05/2014; Bando di gara inviato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 06/06/2014 e Riapertura termini dal
25/07//2014, sulla G.U.R.I. Serie V n. 63 del 06/06/2014 e Riapertura termini sulla G.U.R.I. Serie V n. 84 del 25/07/2014,
per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 224 del 29/09/2014; — 91 —
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OFFERTE RICEVUTE: n. 181; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa ADIGE STRADE S.R.L., con
sede in Trevenzuolo (VR), Via Cadalora, n. 1 – 37060 - Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 02037570237 in qualità di Capogruppo con la quota dell’81,54% del costituito R.T.I. con Impresa BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. in qualità di Mandante
con la quota del 18,46%, con sede in Villa Bartolomea (VR), Via Caduti del Lavoro, n. 19 - C.A.P. 37049 - Codice Fiscale e
Partiva I.V.A. n. 02238080234; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 869.467,52 di cui Euro 338.552,54 quale costo
del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comprensivo di Euro 64.419,78 per
oneri per la sicurezza ed Euro 50.000,00 per opere in economia, in virtù del ribasso del 29,415%; Subappalto: possibile entro
i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: come da determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzione
Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Opere Idraulico-Sanitarie n. 2014-155.6.0.-31, esecutiva ai sensi di legge in data
21.11.2014; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via
dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione
Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Settore Opere Idraulico-Sanitarie - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova;
Responsabile del Procedimento: Dott. Geol. Enrico Vincenzi; il presente avviso è conforme al bando EVENTUALE inviato
alla G.U.U.E. e affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA25 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di gara aggiudicata - Fornitura di cassonetti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it; punti
di contatto: Società A.M.I.U - GENOVA S.P.A - Via D’Annunzio 27, 16100 Genova; RUP Danilo COSSU tel. 0105584056
– fax 0105584055 – e-mail cossu@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata di diverse tipologie e
capacità mediante la conclusione di numero due Accordi Quadro da concludersi ciascuno con un unico operatore CPV
44613700-7 importo complessivo € 2.425.000,00, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, oltre I.V.A, diviso in 2
Accordi Quadro; criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., acquista per conto della Società
A.M.I.U. GENOVA S.P.A
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO aggiudicazione come da Determinazioni Dirigenziali della STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE n. 2014-152.0.0.-61 per l’Accordo Quadro 1 e
n.2014-152.0.0.-55 per l’Accordo Quadro 2; numero offerte ricevute AQ 1 n. 2 – AQ 2 n. 1; operatori economici aggiudicatari: AQ 1 Società GOLDEN CAR S.R.L. con sede in Caramagna Piemonte (CN), Via C. Battisti n.66, C.A.P.12030 Partita
IVA e Codice Fiscale 02087210049 con la percentuale di ribasso del 16,94%; AQ 2 Società CONTENUR S.L. con sede legale
in GATAFE (Spagna), avenida de los Torneros 3 e avente sede secondaria in Saronno (VA), Via Gaudenzio Ferrari n.27 C.A.P.
21047 Partita IVA e Codice Fiscale 02665990129 con il ribasso percentuale del 3,0%.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 13/01/2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA26 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso aggiudicazione appalto
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Ing. Gaetano Schillaci
Oggetto e CIG: Lavori di ristrutturazione edile e impiantistica finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti
presso i Laboratori Nazionali del Sud nell’ambito del bando di cui al P.O. FESR 2007-2013 – Asse2, obiettivo specifico 2.1
– CIG: 5836788DD1 – CUP: I61E13000040009 - Atto GE n. 10329/2014
CPV: 45454000-4
Valore finale totale dell’appalto: € 1.508.425,99 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 58.662,40
(esclusa IVA 10%)
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 99 del 01.09.2014
Data di aggiudicazione: 10.12.2014 (GE 10534)
Numero offerte ricevute: 10
Aggiudicatario: Repin S.r.l. – Via Elemosina s.n.c. – 95022 Acicatena (CT)
Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
Direttore a.i. direzione affari contrattuali
Luigi Giunti
TX15BGA28 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avvisto appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Andrea Chierici
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un sistema di server di calcolo per il Centro Tier-1 e relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di quattro anni e opzione per il CNAF - CIG: 587235222C - Atto GE
n. 10374/2014
II.1.5) CPV: 48820000-2
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 239.970,42 e opzione € 47.994,09 (importi IVA esclusa). Oneri relativi a rischi
da interferenze pari a zero
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 87 del 01.08.2014
V.1) Data di aggiudicazione: 10.12.2014 (GE 10533)
V.2) Numero offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Olidata S.p.A. – Via Fossalta, 3055 – Zona Industriale Pievesestina – 47522
Cesena (FC)
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 08.01.2015
Direttore a.i. direzione affari contrattuali
Luigi Giunti
TX15BGA29 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Agostino Lanza
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Acquisto di un sistema di distribuzione di Dose (DDS) per il progetto MIUR
IRPT-XPR presso il CNAO per la Sezione di Pavia – CIG: 5998936E94 – CUP: I12I14000100001 - Atto GE n. 10537/2014
II.1.5) CPV: 33151200-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 250.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA
10% ai sensi dell’art. 1 della legge n. 659/61)
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 2, lett. b)
D.lgs. n. 163/2006
V.1) Data di aggiudicazione: 10.12.2014
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DE.TEC.TOR. S.r.l. – Via Livorno, 60 – Environment Park – 10144 Torino
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 08.01.2015
Direttore a.i. direzione affari contrattuali
Luigi Giunti
TX15BGA30 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Luca Dell’Agnello
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Acquisto di un sistema di stoccaggio dati a dischi magnetici di capacità fino
a 2500 TeraByte lordi, 14 server, 1 switch Fibre Channel e relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di cinque
anni, per il potenziamento delle risorse di calcolo del Tier 1 per il CNAF - CIG: 5830427C8E - Atto GE n. 10308/2014
II.1.5) CPV: 30233132-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 347.901,64 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 78 del 11.07.2014
V.1) Data di aggiudicazione: 10.12.2014 (GE 10532)
V.2) Numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Dell S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 6 – 20126 Milano
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 08.01.2015
Direttore a.i. direzione affari contrattuali
Luigi Giunti
TX15BGA31 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Esito di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Prof. Marco Pallavicini
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un contenitore per la protezione biologica di sorgente artificiale di anti-neutrini basata su Ce-144 in lega di tungsteno idonea, da utilizzarsi nell’ambito del progetto di ricerca SOX UE/
CEA n. 320873, interamente finanziato dalla Commissione Europea per la Sezione di Genova - CIG: 5848276606 - CUP:
I38C13003920006 - Atto GE n. 10398/2014
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II.1.5) CPV: 14755000-8
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3, lett. a)
D.lgs. n. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data della decisione: 19.12.2014 (GE 10566)
VI.2) Informazioni complementari: gara non aggiudicata per offerte superiori alla base di gara e pertanto inammissibili
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
Direttore a.i. direzione affari contrattuali
Luigi Giunti
TX15BGA32 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore dei reparti volo del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ID 1523
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 - www.mef.gov.it - www.consip.it - www.acquistinretepa.it
Procedura di aggiudicazione prescelta (eventuale nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un
bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura)
Gara per la fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore dei reparti volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ID 1523
Tipo di procedura:Aperta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto:Prezzo più basso
CPV Oggetto principale: 09131000-6; 09132000-3
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (al netto delle accise ed IVA esclusa):
Lotto 1:€ 1.200.000,00, così ripartiti:
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2015;
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2016;
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.
Lotto 2:€ 300.000,00, così ripartiti:
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2015;
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2016;
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.
Moneta: Euro
Appalti pubblici: Forniture: Acquisto
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Presso i
depositi e/o i serbatoi del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza come di seguito riportato:
-Lotto 1: fornitura di combustibile Avio Jet-A1 (codice NATO F-35) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo
dislocati presso gli aeroporti di:
Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Bologna – Borgo Panigale; Palermo – Boccadifalco; Reggio Calabria –
Tito Menniti; Napoli – Capodichino; Firenze – Peretola; Bari – Palese; Venezia – Tessera; Pescara – Tito Liberi ed Oristano
- Fenosu;
-Lotto 2: fornitura di benzina Avio Grado 100/130 (codice NATO F-18) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo
dislocati presso gli aeroporti di :
Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Reggio Calabria – Tito Menniti.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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APPALTO - Lotto N. 1
Data di aggiudicazione: 24/11/2014
Numero offerte ricevute: 1
Nome e recapito dell’aggiudicatario: AIR BP ITALIA S.p.A., Via Lazio, 20/C – 00187 Roma
Valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (al netto delle accise ed IVA esclusa): € 1.200.000,00
Valore totale finale dell’appalto (al netto delle accise ed IVA esclusa): € 1.200.000,00, la percentuale di ribasso offerta
sulla base d’asta è pari a 1,80%
È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
APPALTO - Lotto N. 2
Data di aggiudicazione: 24/11/2014
Numero offerte ricevute: 2
Nome e recapito dell’aggiudicatario: AIR BP ITALIA S.p.A., Via Lazio, 20/C – 00187 Roma
Valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (al netto delle accise ed IVA esclusa): € 300.000,00
Valore totale finale dell’appalto (al netto delle accise ed IVA esclusa): € 300.000,00, la percentuale di ribasso offerta
sulla base d’asta è pari a 11,83%
È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
Data d’invio del presente avviso: 13/01/2015
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BGA35 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI GALLICCHIO
Provincia di Potenza
Avviso di rettifica - Bando di gara d’appalto per servizi area handicap
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 135 del 24/11/2014 (codice redazionale
T-14BFF20302).
Oggetto: Gara per l’appalto del servizio di: Servizio assistenza alla Persona e Domiciliare : Area Handicap Ambito Agri/
Sauro - CIG [6016829C5A] - n. gara 5833689.
Stazione appaltante: Comune di Gallicchio - via Papa Giovanni XXIII - 85010 Gallicchio (PZ) - telefono 0971 752388
- fax 0971752390 e-mail: comunegallicchio@rete.basilicata.it- comune Capoarea - Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente Locale.
Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto principale (Vocabolario principale) 85312000-9 Servizi di assistenza
sociale e affini - Appalto di SERVIZI - Categoria del servizio 25 - L’APPALTO NON E’ SUDDIVISO IN LOTTI.
IV.3.4) NUOVO TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 22/01/2015 - ore 12.00.
Precedente termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2015 - ore 12:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: (1^ seduta ): 11/02/2015 ore 9,30 presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale
di Gallicchio.
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Precedente termine di apertura: 28/01/2015 - ore 9,30.
VI.3) Informazioni complementari:
Per problemi accertati sui tempi di perfezionamento della pubblicazione di gara, il TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE viene differito alla data del 22/01/2015, entro le ore 12:00.
Per tale circostanza la 1^ seduta per l’ apertura delle offerte: è differita al 11/02/2015 ore 9,30 presso l’Ufficio di Piano
dell’Ambito Sociale di Gallicchio, salvo ulteriori determinazioni della costituita commissione di gara.
Sito istituzionale: http://www.comune.gallicchio.pz.it.
Il responsabile di area
Rocco Balzano
T15BHA470 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: piazzale Cadorna n. 14/16 – 20123 Milano
Telefono 0285114250 – Telefax 0285114621
Annullamento di procedura di gara
E’ ad ogni effetto annullato il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 129 del 10/11/2014
con cui la presente stazione appaltante ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei lavori di:
Lavori di pronto intervento e di manutenzione alla sede ferroviaria ed ai manufatti lungo l’intera rete Brescia-Iseo-Edolo
e diramazione Bornato-Rovato del ramo aziendale di Iseo - CIG 5991215B03, nonché ogni atto ad esso presupposto, correlato
e/o conseguente.
L’annullamento della procedura di gara è dovuto a sopravvenute e non prevedibili esigenze di servizio che comportano
modifiche delle metodologie esecutive delle attività da affidare con particolare riferimento alle prestazioni di pronto intervento e di sgombero neve.
La stazione appaltante esperirà pertanto una nuova procedura.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T15BHA480 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI (SA)
Avviso di proroga termini
Il Comune di Agropoli, visto le diverse richieste di chiarimenti e in considerazione delle festività comprese nel periodo
della pubblicazione del bando relativo ad una procedura aperta per la “messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località gorgo” CUP: I86G13001740002 - CIG : 6057834AC0, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n.145 del 19/12/2014 ritiene opportuno, al fine di consentire un’ampia partecipazione agli operatori economici interessati, di concedere una proroga dei termini che vengono così ridefiniti:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, sopralluogo o per l’accesso ai documenti: 22/01/2015 - Ora:
12:30, anziché 8/01/2015 ore 12.30.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 28/01/2015 ore: 13:00, anziché 13/01/2015 ore 13.00.
Modalità di apertura delle offerte: 02/02/2015 - Ora: 9.30 anziché 15/01/2015 ore 10.00.
Per ogni ulteriore informazione: geom. Sergio Lauriana - tel. 0974.82.74.47 appalti@comune.agropoli.sa.it
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BHA495 (A pagamento).
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COMUNE DI CASARANO (LE)
Avviso di proroga termini - CIG 60700679BE
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31/12/2014, relativo all’affidamento del “Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri elettronici, previa fornitura ed installazione da parte della
ditta affidataria”, si comunica che è stata posticipato il termine di presentazione delle domande dal 26.01.2015 ore 12.00 al
02/03/2015 ore 12.00.

Il responsabile della polizia municipale
ten. dott. Gabriele Marra
T15BHA502 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ (NO)
Avviso riapertura termini
Si rende noto che, in conseguenza alle rettifiche apportate al Capitolato Speciale di gara, la scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. inerente l’affidamento della “Fornitura in service, in unico lotto, di sistemi analitici per la diagnostica delle patologie autoimmuni
per le necessità della S.C. Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’A.O.U. Maggiore della Carità” pubblicata
sulla GURI V Serie Speciale n. 123 del 27/10/2014 è stata prorogata dal 15/12/2014 al giorno 24/02/2015 ore 13.00;
conseguentemente la data di esperimento della prima seduta pubblica è stata posticipata dal 17/12/2014 alle ore 10,00
al giorno 26.02.2015.
Si evidenzia che la nuova documentazione di gara è visionabile sul sito aziendale della scrivente S.A. all’indirizzo www.
maggioreosp.novara.it - area “Bandi e Gare”.

Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Chiodi
T15BHA532 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di proroga termini
Si comunica che, in relazione alla procedura ristretta per la “ristrutturazione dei frontalini e ringhiere balconi delle
singole unità abitative, bonifica mediante la rimozione delle canne fumarie in Eternit, il rifacimento del solaio della
rampa accesso box seminterrato, del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENASARCO sito in Roma,
Via Luigi Arati, 41” - [CIG: 6061116F23], il cui avviso è stato pubblicato su G.U.R.I. n. 145 del 19/12/2014, il termine
di scadenza delle domande di partecipazione viene prorogato dal 16.01.2015 al 31.01.2015, alle ore 12:00.

Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
arch. Sandro Tibaldeschi
T15BHA540 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione Generale
Avviso rettifica - CIG 59590771E8
Bando di gara per l’appalto dei lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici nei Comuni
di Napoli e Provincia per il periodo 2014-2020, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 137 del 28.11.2014. A seguito di
modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 15.01.2015 al 20/02/2015 ore 12.00
e l’apertura delle offerte dal 19.01.2015 al 24/02/2015 ore 09.00. Inoltre si precisa che il requisito di partecipazione per la
categoria prevalente può essere soddisfatto anche con il possesso di attestazione SOA per la categoria generale OG11 classificazione V.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune: www.iacp.napoli.it.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BHA542 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di proroga termini
CIG 5969000E9C - CUP I13H13000040001
Lavori di ricostruzione della scuola di Via Bramante
In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
e dell’esecuzione dell’intervento di ricostruzione della scuola di Via Bramante, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 123 del 27.10.2014, si comunica che è prorogato il termine di ricezione delle offerte, per cui il termine precedentemente fissato alle ore 12:00 del 22.01.2015 è stato posticipato alle ore 12:00 dell’11.02.2015. La nuova data di apertura dei
plichi verrà comunicata ai presentanti l’offerta.
Il contributo A.N.AC. potrà essere effettuato entro la data dell’11.02.2015. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta del bando.
Il dirigente
ing. Tataranni Francesco Paolo
T15BHA551 (A pagamento).

CITTÀ DI POMPEI (NA)
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento al bando di gara per l’esecuzione degli “Interventi di sistemazione e riqualificazione dei marciapiedi e
della sede stradale di via Ripuaria”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 145 del 19/12/2014, si comunica che sono
state apportate le seguenti modifiche al bando di gara:
- Sezione III - Il quadro economico resta immutato, tuttavia si precisa che l’importo a base di gara è pari ad euro
738.418,41 di cui euro 12.962,43 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Sezione XI - Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara.
- Sezione XII - punto XII.2 Requisiti economici finanziari, viene completamente cancellato; punto XII.3 Requisiti tecnici, l’ultimo capoverso (l’elenco dei principali contratti dei lavori analoghi etc etc.) viene cancellato, vengono rettificati gli
allegati al bando.
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Vengono altresì prorogati i termini di ricezione offerte: anziché 16/01/2015 ore 12.00, leggasi ore 12.00 del
13/02/2015. Apertura offerte: anziché ore 10.00 del 20/01/2015 leggasi ore 10.00 del 17/02/2015.
Per informazioni e chiarimenti: Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Fiorenza - tel. 081 8576 418,
fax 081 8576 411, e-mail sestosettore@comune.pompei.na.it, PEC sestosettore@pec.comune.pompei.na.it.
Il dirigente VI settore tecnico
ing. Michele Fiorenza
T15BHA555 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Avviso di proroga dei termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente Parco Nazionale del Gargano; Via Sant’Antonio Abate
121, 71037 Monte Sant’Angelo (FG); tel. 0884568911 fax 0884561348 e-mail: ufficiogare@parcogargano.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.lgs 163/06); CPV:
66600000-6 CIG: Z2D1250CEE; durata 60 mesi + 12 mesi eventuali di proroga;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI In relazione all’estratto del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Speciale n. 149 del 31/12/2014, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione sul GURI, è prorogato al 12/02/2015, ore 13:00. Per eventuali integrazioni e/o comunicazioni
inerenti la gara in oggetto si rimanda alla sezione “Bandi di gara” del profilo del committente (www.parcogargano.gov.it).
Monte Sant’Angelo, 14/01/2015
Il direttore f.f. dell’Ente
Vincenzo Totaro
T15BHA564 (A pagamento).

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
Avviso di rettifica - Proroga termini
Oggetto: Proroga scadenza termini di presentazione domande di partecipazione al Bando per l’affidamento dei lavori di
manutenzione (PON Asse II - Qualità degli ambienti - CIG 60588522D7) dell’I.I.S. «L. da Vinci» di San Giovanni in Fiore (CS).
Si comunica che per motivi tecnici la scadenza del Bando di cui all’oggetto (pubblicato sulla G.U. 139 parte V serie
speciale in data 3 dicembre 2014) dal 29 dicembre 2014 è prorogata al 20 gennaio 2015.
Il responsabile del procedimento
Dirigente scolastico/R.U.P.
Prof. Giovanni Tiano
TC15BHA517 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’Infrastruttura ICT e lo sviluppo di
Progetti di IT innovation in ambito infrastrutturale e tecnologico dell’INAIL - ID 1559
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-213 del 29/11/2014 e sulla G.U.R.I. n. 137 del 28/11/2014,
relativo alla “Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’Infrastruttura ICT e lo sviluppo di Progetti di IT innovation in ambito infrastrutturale e tecnologico dell’INAIL - ID 1559:
–Lotto 1 - Servizi operativi e Progetti di IT innovation: CIG 59971837F7
–Lotto 2 - Servizi di supporto specialistico ICT: CIG 5997249E6C”,
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si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione delle
istanze motivate di proroga pervenute.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-213 del 29/11/2014 e sulla G.U.R.I. n. 137
del 28/11/2014, sono prorogati come segue.
Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
anziché:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 19/01/2015 - ore: 12:00
leggi:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 3/02/2015 - Ore: 12:00
Punto in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data 19/01/2015 - ore 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. leggi: data 3/02/2015 - ore: 12:00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
Punto in cui modificare il testo: IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché: in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
leggi: in giorni: 240 giorni a decorrere dalla data del 3/02/2015
Punto in cui modificare il testo: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 19/01/2015 - 15:00 Luogo: Presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI
leggi:
data: 3/02/2015 – ore: 15:00 Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisorie con validità pari a 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 3/02/2015.La proroga è visibile sul sito www.consip.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso.
Le proroghe devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 12 gennaio 2015.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BHA34 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
Sede legale: via Monti, 47 – 20078 S.Colombano al Lambro
Telefono 0371/2931 - Fax 0371/897965
Asta pubblica

Il Comune intende alienare, mediante pubblico incanto ai sensi della L. 783/1908, del R.D. 454/1909 e dell’art. 76 del
R.D. 827/1924, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo migliore, pari o superiore al prezzo indicato a
base d’asta, il seguente immobile di proprietà comunale:
- Area in via dei Mandorli, individuata nel Catasto Terreni Ufficio Provinciale di Milano, al foglio 6, particella 626,
ricadente in base al Piano del Governo del Territorio in “Ambito produttivo artigianale consolidato”, Uf. 0,80 mq./mq. - Rc
= 60%, superficie catastale mq. 663,00;
- Prezzo a base d’asta: Euro 43.700,00.
Termine presentazione offerte: giorno 12/02/2015 ore 12,00.
Apertura delle offerte: giorno 13/02/2015 ore 10,00.
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Le modalità per la partecipazione al pubblico incanto e la documentazione tecnica sono reperibili sul sito del Comune
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it nella Sezione “Bandi” o presso l’Ufficio Tecnico Comunale via G. Monti, 47 tel. 0371/293226.
San Colombano al Lambro, 12/01/2015
Il responsabile del settore tecnico
geom. Corrado Ricci
T15BIA479 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso d’asta per vendita di unità immobiliari site in Como piazza della Tessitrice 3-4
Il giorno 26 febbraio 2015, alle ore 10,00, presso la “Sala Stemmi” del Municipio di Como, via Vittorio Emanuele II
n. 97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di unità immobiliari ad uso bar, appartamento, box e cantina, site in Como
Piazza della Tessitrice n. 3-4 individuate al N.C.E.U.: foglio 8 sez. cens. Borghi, mappali: 3812 sub. 2 (bar), piano T, z.c. 1,
cat. C/1, cl. 10, mq. 85, R.C. Euro. 4.258,19= classe energetica “G” - 96,21 kWh/mq. anno; 3812 sub. 10 (alloggio), piano 1
z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 5, R.C. Euro. 826,33= classe energetica “G” -272,61 kWh/mq. anno; 3804 sub. 21 (cantina), piano
S1, z.c. 1, cat. C/2, cl. 4, mq. 8, R.C. Euro. 28,10=; 3804 sub. 22 (box), piano S1, z.c. 1, cat. C/6, cl. 6, mq. 19, R.C. Euro.
151,12=. Prezzo a base d’asta Euro. 385.001,00=.
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta su indicato, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n. 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2015.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio - sezione Avvisi del sito internet del Comune di Como. Responsabile del
procedimento dott.sa Rossana Tosetti.
Como, 08 gennaio 2015
Il dirigente settore patrimonio
dott.ssa Rossana Tosetti
T15BIA550 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso del Consiglio Nazionale del Notariato n. TS-15BFM197, riguardante il bando di gara per il
servizio di copertura assicurativa - CIG 60770582E8 (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5ª serie speciale n. 4
del 9 gennaio 2015)
Nell’avviso del Consiglio Nazionale del Notariato n. TS-15BFM197, relativo al bando di gara per il servizio di copertura
della responsabilità civile professionale dei notai, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5ª serie speciale n. 4 del 9 gennaio 2015,
alla pagina 68, al punto II.3),
dove è scritto: < < Durata dell’appalto: 36 nasi > > ,
leggasi: < < Durata dell’appalto: 36 mesi > > .
TS15BZZ490 (Gratuito).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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— 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.
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