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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Regionale Piemonte
Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di somministrazione di prodotti alimentari trasporto, preparazione, consegna, distribuzione e porzionatura di pasti
caldi, nonché raccolta e smaltimento dei relativi rifiuti in favore del personale in servizio o ospite presso il Centro di
formazione Caserma “G. Galliano” - Ceva (CN) - CIG 60907673EE
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Corpo Forestale dello Stato - Comando
Regionale Piemonte.
Carta d’identità nazionale: (se noto). Indirizzo postale: Via Battaglione Ceva, 1 - Città: Ceva Codice postale: 12073
Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Centro di formazione - Caserma “G. Galliano” - Ceva (CN). Telefono: +39 0174704170 - All’attenzione di: V.Q.A.F. Mario Bignami - Posta elettronica: m.bignami@corpoforestale.it - Fax: +39 0174722949.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.corpoforestale.it
Indirizzo del profilo di committente: URL http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServerBLOG.php/L/IT/IDPagina/6552.
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 ai punti di contatto sopra indicati.
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: Ordine pubblico e sicurezza.
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 mensa per il Centro di formazione - Caserma “G. Galliano” Ceva (CN).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 17.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ceva - Codice NUTS:
ITC16.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: NO.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di somministrazione di prodotti alimentari trasporto, preparazione, consegna, distribuzione e porzionatura di pasti caldi, nonché raccolta e smaltimento dei relativi rifiuti in favore del
personale in servizio o ospite presso il centro di formazione Caserma “G. Galliano” — Ceva (CN), per la durata di 12 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 55511000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 458.000.00 Valuta: EUR.
— 1 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

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: 12.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le imprese concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione, un deposito cauzionale provvisorio secondo le modalità prescritte al punto 11.3.3 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
le modalità di finanziamento e di pagamento vedasi il punto 20 del Capitolato Amministrativo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Non è ammesssa la partecipazione di imprese, anche RTI o consorzi che abbiano rapporti di controllo e/ocollegamento,
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI
o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle controllate e/o collegate, nonchè dei RTI o
consorzi ai quali tali Imprese eventualmente partecipino. Si rimanda alle indicazioni del punto 8. del Disciplinare di Gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi il punto 10.1
del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi il punto 10.2 del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi non inferiore a € 916.000,00
Fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi, per servizi mensa, non inferiore a 458.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi il punto 10.3
del disciplinare dì gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Presenza della certificazione di qualità.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: NO.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: NO.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: NO.
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: Nessuno.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/03/2015, Ora: 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: NO.
Data:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Informazione successiva agli operatori economici partecipanti Vedasi il punto
12.2.1 e il punto 12.2.2 del Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: RUP: V.Q.A.F. Mario Bignami.
L’Amministrazione si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
procedere anche in presenza di una sola offerta valida;
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
di non procedere all’aggiudicazione per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per indisponibilità di risorse finanziare sui pertinenti capitoli di bilancio;
non stipulare il contratto, motivatamente, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per ogni informazione non contenuta nel presente bando si dovrà far riferimento al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 45 - Città: Torino Codice postale: 10128 Paese: Italia (IT) - Telefono:
+39 0115576411.
Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it.
Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Piemonte - Indirizzo postale: corso G. Ferraris, 2 Città: Torino Codice
postale: 10121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0115545710 - Posta elettronica: coor.piemonte@pec.corpoforestale.it - Fax:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/1/2015.
Il responsabile unico del procedimento
V.Q.A.F. Mario Bignami
TC15BFC602 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Area difesa del suolo e bonifiche
Bando di gara
I.1) Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche - Viale
del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM). telefono 06 51689070 - Fax 0651689219 - Rup: Arch. Giorgio Maggi, posta elettronica: gmaggi@regione.lazio.it - indirizzo internet: www.regione.lazio.it.
II.1.1) selezione di n. 1 esperto in gestione di progetti europei su tematiche inerenti la geologia marino-costiera e sistemi
GIS per il conferimento dell’incarico di componente della Segreteria Tecnica del progetto “INTERCOAST” Asse 2 - Cooperazione Interregionale. CUP F19D14000810005 e CIG 6090043E74; II.1.5) Oggetto: incarico per lo svolgimento, in qualità
di membro esperto della Segreteria Tecnica del progetto INTERCOAST, delle seguenti funzioni, non esaustive: assistenza
all’implementazione delle attività tecniche per le tematiche inerenti la geologia marino-costiera e sistemi GIS, come previsto
nel progetto INTERCOAST. II.1.6) CPV: 79998000-6 (Servizi di assistenza professionale).
II.2.1) Entità totale Valore stimato: Euro Euro 57.300,00 iva esclusa.
II.3) Termine dell’incarico: 31 dicembre 2015.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. III.1.2) Finanziamento con fondi progetto POR FESR 2007/2013
“INTERCOAST”. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: data e ora comunicati via fax/PEC ai concorrenti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.lazio.it/sitarl/.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia.
Il R.U.P.
arch. Giorgio Maggi
T15BFD671 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Area difesa del suolo e bonifiche
Bando di gara
I.1) Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche - Viale
del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM). telefono 06 51689070 - Fax 0651689219 - Rup: Arch. Giorgio Maggi, posta elettronica: gmaggi@regione.lazio.it - indirizzo internet: www.regione.lazio.it.
II.1.1) selezione di n. 1 esperto in comunicazione e gestione di progetti europei per il conferimento dell’incarico di componente della Segreteria Tecnica del progetto “INTERCOAST” Asse 2 - Cooperazione Interregionale. CUP F19D14000810005
e CIG 6090039B28; II.1.5) Oggetto: incarico per lo svolgimento, in qualità di membro esperto della Segreteria Tecnica
del progetto INTERCOAST, delle seguenti funzioni, non esaustive: assistenza alla gestione e implementazione delle attività tecnico-amministrative e di comunicazione previste nel progetto INTERCOAST. II.1.6) CPV: 79998000-6 (Servizi di
assistenza professionale). II.2.1) Entità totale Valore stimato: Euro Euro 57.300,00 iva esclusa. II.3) Termine dell’incarico:
31 dicembre 2015.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. III.1.2) Finanziamento con fondi progetto POR FESR 2007/2013
“INTERCOAST”. 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: entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: data e ora comunicati via fax/PEC ai concorrenti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.lazio.it/sitarl/.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia.
Il R.U.P.
arch. Giorgio Maggi
T15BFD672 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Area difesa del suolo e bonifiche
Bando di gara
I.1) Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche - Viale
del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM). telefono 06 51689070 - Fax 0651689219 - Rup: Arch. Giorgio Maggi, posta elettronica: gmaggi@regione.lazio.it - indirizzo internet: www.regione.lazio.it.
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II.1.1) selezione di n. 1 esperto in gestione di progetti europei su tematiche inerenti la gestione e protezione dell’ambiente marino-costiero per il conferimento dell’incarico di componente della Segreteria Tecnica del progetto “INTERCOAST” Asse 2 - Cooperazione Interregionale CUP F19D14000810005 e CIG 6090032563; II.1.5) Oggetto: incarico per lo
svolgimento, in qualità di membro esperto della Segreteria Tecnica del progetto INTERCOAST, delle seguenti funzioni, non
esaustive: assistenza all’implementazione delle attività tecniche per le tematiche inerenti la gestione e la protezione dell’ambiente marino-costiero, come previsto nel progetto INTERCOAST. II.1.6) CPV: 79998000-6 (Servizi di assistenza professionale). II.2.1) Entità totale Valore stimato: Euro Euro 49.200,00 iva esclusa. II.3) Termine dell’incarico: 31 dicembre 2015.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. III.1.2) Finanziamento con fondi progetto POR FESR 2007/2013
“INTERCOAST”. 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: entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: data e ora saranno comunicati via fax/PEC ai concorrenti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.lazio.it/sitarl/.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia.
Il R.U.P.
arch. Giorgio Maggi
T15BFD673 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Area difesa del suolo e bonifiche
Bando di gara
I.1) Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche - Viale
del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM). telefono 06 51689070 - Fax 0651689219 - Rup: Arch. Giorgio Maggi, posta elettronica: gmaggi@regione.lazio.it - indirizzo internet: www.regione.lazio.it.
II.1.1) selezione di n. 1 esperto in gestione di progetti europei su tematiche inerenti l’ingegneria e la dinamica costiera
per il conferimento dell’incarico di componente della Segreteria Tecnica del progetto “INTERCOAST” Asse 2 - Cooperazione Interregionale. CUP F19D14000810005 e CIG 609005043E; II.1.5) Oggetto: incarico per lo svolgimento, in qualità
di membro esperto della Segreteria Tecnica del progetto INTERCOAST, delle seguenti funzioni, non esaustive: assistenza
all’implementazione delle attività tecniche per le tematiche inerenti l’ingegneria e la dinamica costiera, come previsto nel
progetto INTERCOAST. II.1.6) CPV: 79998000-6 (Servizi di assistenza professionale). II.2.1) Entità totale Valore stimato:
Euro Euro 65.216,39 iva esclusa. II.3) Termine dell’incarico: 31 dicembre 2015.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. III.1.2) Finanziamento con fondi progetto POR FESR 2007/2013
“INTERCOAST”. 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: entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: data e ora comunicati via fax/PEC ai concorrenti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.lazio.it/sitarl/.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia.
Il R.U.P.
arch. Giorgio Maggi
T15BFD674 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Ing. Leonardo Borselli/Gestore Sistema Telematico: I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554383806 +390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: gare.borselli@regione.toscana.it, Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di committente:
http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: http://www.regione.toscana.it/start.
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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 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: Evoluzione e sviluppo del Sistema Informativo Bilancio e Contabilità. CIG:60350454AE. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Firenze - via di
Novoli n. 26 NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto
ha per oggetto l’evoluzione e lo sviluppo di tutte le procedure afferenti il sistema informativo Bilancio e contabilità. II.1.6)
CPV 72230000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo dell’appalto è stimato in
Euro 923.000,00 oltre IVA nei termini di legge così suddiviso: - Euro 823.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo
massimo per l’espletamento dell’appalto; Euro 100.000,00 oltre IVA nei termini di legge, importo massimo in caso di proroga del servizio ai sensi dell’art. 3 punto 3.5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ai soli fini della valutazione
economica del “criterio del prezzo”, l’importo a base di gara è fissato in complessivi Euro 903.000,00 al netto di IVA quale
importo base per la valutazione, di cui Euro 823.000,00 oltre IVA per l’espletamento delle attività offetto della gara ed Euro
80.000,00 oltre IVA per l’utilizzo di servizi a listino erogati dal TIX (Tabella 4 del Dettaglio Economico), a carico di Regione
Toscana sul contratto TIX e necessari al soggetto offerente per l’espletamento dell’appalto per la formulazione dell’offerta
economica. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare
specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI e non sussistono
di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006. II.2.2) Opzioni: SI. Si rinvia a quanto
disciplinato all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale. 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: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 16.460,00, con validità 240 giorni dalla data
di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso
in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti
ai sensi dell’art. 113 c.1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziament: capitoli pertinenti del Bilancio -Regionale. Pagamento effettuato secondo
quanto indicato nel contratto all’art. “Fatturazione e pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà effettuato a favore dell’Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: NO; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti
che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione
alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionale riportato al
successivo punto III.2.3). Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs, 163/06, così come introdotti
dal D.L. 90/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, si applica quanto previsto al comma 2 bis e
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 311,50 il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.,
ciascun membro deve possedere parte del requisito di capacità tecnico-professionale indicato al successivo punto III.2.3), ai
fini del raggiungimento della soglia ivi specificata. La mandataria comunque deve apportare il suddetto requisito di capacità
tecnica in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni
di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b),
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c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità
alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 80,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC),
con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Elenco delle forniture di progettazione e realizzazione in architettura JEE, di sistemi
informativi di ambito bilancio e contabilità effettuate nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014, compresi i contratti iniziati
precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità richiesti: Saranno ammessi i concorrenti
che hanno prestato nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014 forniture di progettazione e realizzazione in architettura JEE,
di sistemi informativi di ambito bilancio e contabilità per almeno Euro 300.000,00, oltre iva nei termini di legge In caso di
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione,
ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver effettuato
forniture. L’importo delle forniture effettuate dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dalla applicazione della quota
percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
relativa ai requisiti di ordine generale”, sull’importo di € 300.000,00 . La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito
in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito sull’importo di € 300.000,00 e almeno nella misura
indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo 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 nelle
specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2015 ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 26/02/2015 ore 09:30 Luogo Uffici
della Giunta Regionale – III piano palazzo A stanza 334 – Via di Novoli 26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere,
in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO. VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il
termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00.00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente
bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c.7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs.163/06 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai
sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente ai sensi dell’art. 79 c.5-quinquies, del D.Lgs.163/06, deve indicare il domicilio eletto, il numero di fax,
l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art.79, c.5 del
D.Lgs. 163/06. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare di gara). L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, c.1-bis D.Lgs.163/06, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito http://www.e.toscana/start - sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalemte. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consuntabili all’indirizzo internet: www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana – Giunta Regionale.
All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno
entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c.35, del DL 179/2012
convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66 c. 7,
secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 8.200,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
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strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il
codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 6379 del 05/12/2014 certificato il 30/12/2014. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1154 del 23/12/2013. Altre informazioni inerenti il
procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Leonardo Borselli tel.+390554383806. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79
del D.Lgs.163/2006. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 08/01/2015 e 12/01/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli
TX15BFD41 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI GROSSETO
Inter-area politiche del patrimonio e protezione civile
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto-P.za Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel/fax 0564/484111
23824 - http://www.provincia.grosseto.it - e-mail: urp@provincia.grosseto.it.
Oggetto: 03223 - Zona 1 Grosseto - Realizzazione lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela
della pubblica incolumità - CUP F57H14001200003 - CIG 6086940DC7.
Importo complessivo: Euro 1.455.000,00 di cui Euro 342.283,60 oneri di sicurezza e costi della manodopera e Euro
19.416,40 costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Condizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale - qualificazione SOA per la categoria OG3 classifica III^ bis - disponibilità di impianto di produzione bitumi ubicato entro una
distanza massima di km 50 stradali dall’Autoparco Provinciale di Via Castiglionese a Grosseto - disponibilità di centro operativo idoneo a garantire la disponibilità 24h di mezzi, personale e materiali e gli interventi in pronta reperibilità all’interno
della Zona 1.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso su elenco prezzi a base di gara. Scadenza ricezione offerte: 16.02.2015 ore 12,00. Data e ora della gara 18.02.2015 ore 8,30.
Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente all’Albo online e sul profilo committente della Provincia: www.
provincia.grosseto.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e all’Albo online del Comune di Grosseto.
Grosseto 14.01.2015
Il dirigente
ing. Renzo Ricciardi
T15BFE654 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara - Procedura aperta
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria SP 42 (innesto SP 4 Ponte Eia - Cantina Cordiano - Giffone - Limina).
C.I.G.: 6022809337 - C.U.P.:B47H12001890003. Importo complessivo dell’appalto: Euro 739.558,20 oltre IVA di cui Euro
14.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG3 Euro 244.128,12 cl. I. Categoria scorporabile OS12-A Euro 229.553,88 cl. I; Categoria scorporabile e subappaltabile: OG13 Euro 122.964,60 cl. I. Ulteriori categorie
inferiori al 10%: OS21 (9,22%)-OS12-B (5,56 %) e OS10 (2,96 %).
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III) Finanziamento: Fondi del Bilancio dell’Ente.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 82 comma 2, lett. a) e 122, comma 9) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dagli artt. 118
e 121 del DPR 207/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale
Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/02/2015. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il 19/02/2015 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dei Comuni di Reggio Calabria, Maropati e Giffone, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Domenica Catalfamo. Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Teresa
Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE657 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto bando di gara - Procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: SOGAS S.p.A.
II) Oggetto: SOGAS S.P.A. Affidamento dei servizi di handling presso l’Aeroporto di Reggio Calabria - C.I.G.:
60560423F4- CPV: 63112100-8. Importo stimato complessivo per anni 4: E. 1.026.121,04 oltre IVA. Sulla base dei ricavi
Sogas SpA riferiti al servizio per l’anno 2013, il valore annuo dell’appalto è stimato in E. 256.530,26. Importo tariffe soggette
a ribasso: E. 25,15/ton. per voli infra UE; E. 33,15/ton. per voli extra UE.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 06/02/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 06/02/2015 alle ore 14,30.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria e della SOGAS
S.p.A, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it - www.aeroportodellostretto.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Federico. Responsabile del Procedimento di gara:
Dott.ssa Giuseppina Libri. Data di invio alla G.U.C.E 15/12/2014.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE689 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CONSORZIO VALLE CRATI
Estratto bando di gara per procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in project financing ex
art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - CIG 6082903A58 - CUP B26D12000030009
Stazione appaltante: Consorzio Valle Crati C/da Cutura - SS 107 87036 Rende (CS) C.F. 98003770785 tel. e
fax 0984/446302 e-mail protocollo@pec.consorziovallecrati.it
Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’adeguamento tecnologico e funzionale e per la gestione
tecnica ed operativa dell’impianto di depurazione consortile e del connesso sistema di collettamento.
Luogo di esecuzione: Agglomerato Cosenza-Rende
Importo complessivo dell’appalto: Euro 34.044.048,72 di cui Euro 27.978.989,70 di lavori compresi Euro 413.482,61
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG6 CL. VIII. Categoria scorporabile: OS22 CL. VI.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con riferimento al metodo aggregativo compensatore.
Finanziamento: Piano Nazionale per il Sud. Delibera CIPE n. 60/2012.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Consorzio Valle Crati sito in C/da Cutura - SS 107 - 87036 Rende
(CS) - Italia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 23 marzo 2015.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara con i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.consorziovallecrati.it.
Responsabile unico del procedimento - Direttore generale
dott.ssa Filomena Pandolfi
T15BFF599 (A pagamento).

COMUNE DI CESATE
Bando di gara - Procedura aperta - CIG Z591141491
I) Stazione appaltante: Comune di Cesate - via Don Oreste Moretti 10 - 20020 Cesate (MI) - C.F.80100990151 - P.I.
6555450151.
II) Punti di contatto: Ufficio Ragioneria tel: 0299471205 - fax: 0299069910 mail: ragioneria@comune.cesate.mi.it.
III) Oggetto appalto Servizio Tesoreria-01.04.2015-31.12.2019.
IV) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 28/02/2015 Ora: 12:00.
V) Il bando e relativa documentazione sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo: www.comune.cesate.mi.it (sezione
“Home page”).
Il responsabile del servizio finanziario e fiscalità locale
Renata Basilico
T15BFF614 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMURRO (PZ)
Bando di gara - CIG 6074626BF2
I.1) Comune di Montemurro P.zza V. Garibaldi 85053 tel.0971753010 fax 753411.
II.1) Servizio raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani, raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi
accessori nel comune di Montemurro. Importo per complessivi anni 2: E 272.727,28 di cui E 69.924,08 per il servizio, soggetti a ribasso ed E 2.000,00 per oneri sicurezza e E 200.803,20 per spese del personale, non soggetti a ribasso + IVA al 10%.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda CSA.
IV.1) Procedura aperta. Offerte: economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 16.03.15 ore 13.
VI.3) Documentazione su www.comune.montemurro.pz.it o c/o l’Uff. Tecnico dal lun. al ven. ore 12-13 e mar. e gio.
ore 17-18. Invio Guce: 09.01.15.
Il responsabile del servizio tecnico comunale
arch. Roberto Schettini
T15BFF633 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II n. 64 - Pordenone cap: 33170
- Italia. Informazioni e documentazione http://www.comune.pordenone.it - Centrale Unica di Committenza e-mail: ufficio.
gare@comune.pordenone.it - Offerte: Servizio Provveditorato Tel.:+39 0434 392347 Fax:+ 39 0434 392510.
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Oggetto: Indetto con determina n. 3262/2014 atti di gara approvati con determina n. 8/2015 “Appalto del servizio
di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del comune di Pordenone per la durata di tre anni dal
1° giugno 2015 al 31 maggio 2018 - CIG 6016710A27”. Servizi cat. 6 Allegato II A - Luogo: Pordenone cod. NUTS
ITD41. CPV: 66518100. Valore stimato, escluse regolazioni, premi e franchigie e al netto delle imposte sulle assicurazioni:
Euro 109.000,00. Durata: tre anni, con possibilità di proroga di tre mesi.
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: art. 28 - definitiva: art. 9 CSG. Requisiti di partecipazione art. 23 CSG.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
27.02.2015 Ore: 12.00. Offerte in lingua italiana. Vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 05.03.2015 Ore: 09.00 c/o:
Sede Municipale - Sala Rossa 2° piano - Persone ammesse: seduta pubblica.
Procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Pordenone, 09.01.2015
Il dirigente
dott. Sandro Di Cesare
T15BFF634 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORELLA (SA)
Bando di gara - CIG 6063788C25
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tortorella - Piazza Scipione Rovito n. 1 - 84030 Tortorella (Sa).
Tel. 0973/374366 - Fax: 0973/374474 - mail@comune.tortorella.sa.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art.92, d.lgs. 81/08), inerente l’intervento di “Riqualificazione ambientale e riconversione funzionale della cava “Eredi Verdoliva” e aree contigue poste in agro di Tortorella
- località “le Caselle” - CPV: 71340000-3. II.2.1) Importo: E. 86.272,64, spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20/02/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 23/02/2015 ore 10:00.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.tortorella.sa.it.
Il R.U.P.
ing. Pietro Lauria
T15BFF643 (A pagamento).

COMUNE DI OPERA (MI)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6064952CB5 - Lotto 2 CIG 6064971C63
I.1) Comune di Opera, Via Dante, 12 fdpino@comune.opera.mi.it - alagonigro@comune.opera.mi.it fax 0253007337.
II.1) Gestione del servizio di trasporto sociale a favore di persone disabili e non autosufficienti, suddiviso in 2 lotti.
Periodo 01.07.15 - 30.06.18; luogo Regione Lombardia. Valore economico: L.1 E 212.500,00; L.2 E 40.000,00.
III.1) Garanzie: cauzione pari a 2% del valore dell’appalto.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 10.03.2015, ore 12.00
mediante utilizzo piattaforma SINTEL.
VI.3) Documentazione su www.arca.regione.lombardia.it e su www.comune.opera.mi.it; richiesta chiarimenti entro il
06.03.15 ore 12:00, e risposte reperibili su sito comunale. Invio GUCE: 12.01.15.
Capo settore politiche sociali - R.U.P.
Loredana Foini
T15BFF664 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Avviso pubblico manifestazione d’interesse - CIG ZB1128380F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Servizio Finanziario : Tel 041/5798397, Fax. 041/5798329, e-mail:
maurizio.mozzato@comune.mirano.ve.it
Servizio Gare, Appalti e Contratti: Tel. 041/5798374 - 325, e-mail: gare.appalti.contratti@comune.mirano.ve.it.
Eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo mail: gare.appalti.contratti@comune.
mirano.ve.it;
L’Avviso Pubblico integrale, la Convenzione regolante il Servizio di Tesoreria approvata con Delibera del C.C. n. 86/2014,
la Determina Dirigenziale n. 1135/2014, sono disponibili sul sito internet del Comune di Mirano - sez Gare - Appalti;
Termini: La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ristretta da parte delle Imprese
interessate, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 02 febbraio 2015 mediante il servizio postale (raccomandata A/R
o posta celere) indicando come indirizzo Piazza Martiri 1, 30035 Mirano (VE), oppure con Agenzie di recapito o corrieri
autorizzati o a mano, recapitando il plico c/o il Multisportello comunale sito in via Bastia Fuori, civv. 54 - 56 - Mirano.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento in convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale “ - Periodo 01.05.2015 - 31.12.2019”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura ristretta - Comune di Mirano.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Categoria di Servizi: CPV 66600000 - Servizi di Tesoreria.
II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Varianti: No.
II.2.1) Valore netto della convenzione: Il servizio è gratuito per l’Ente .
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 01.05.2015 - 31.12.2019
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Non sono richieste cauzioni provvisorie.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Non è previsto alcun compenso da parte del Comune di
Mirano.
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda all’AVVISO PUBBLICO Prot. n. 59668/31.12.2014
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda all’AVVISO PUBBLICO Prot. n. 59668/31.12.2014.
III.2.3 Capacità tecnico-professionale: Si rimanda Si rimanda all’AVVISO PUBBLICO Prot. n. 59668/31.12.2014
Sezione IV: Procedura
IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura Ristretta di cui all’art. 3 - comma 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., come previsto
dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000.
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, attribuito da specifica
Commissione di Gara, sulla base dei parametri indicati nell’all. sub B della Determina Dirigenziale n. 1135/2014
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. ZB1128380F;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02.02.2015 ore 13.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Nella successiva Lettera d’invito verrà comunicata la data di apertura delle
Buste di Gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) determinazione a contrarre n. 1135/2014; b) il Comune di Mirano procederà
nelle operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua; c) il Comune
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. 163/2006; d) il contratto di appalto non
conterrà la clausola compromissoria ed eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute alla competenza esclusiva
del Tribunale di Venezia; e) le richieste di chiarimenti devono essere inviate al seguente indirizzo: gare.appalti.contratti@
comune.mirano.ve.it.; f) responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Mozzato - Servizio Finanziario; g) i dati saranno
raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il dirigente dell’area 1
dott. Silvano Longo
T15BFF665 (A pagamento).

COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Bando di gara - CIG 6079243E03
Il Comune di Gragnano (Napoli) indice un bando di gara mediante procedura aperta, per individuare una ditta specializzata a cui affidare la fornitura di manifesti, volantini, locandine, depliant ed inviti per gli uffici e servizi comunali.
Il criterio utilizzato per aggiudicare la gara è quello del prezzo più basso e per un importo a base d’asta euro 22.200,00
Iva Inclusa - per anni 3 (tre) periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2018.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato alle ore 12,00 del 15 giorno decorrente dalla data di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) da citare è il seguente:
6079243E03.
Tutti gli atti di gara sono fruibili dal sito istituzionale internet www.comune.gragnano.na.it ed inoltre presso il Settore
Finanziario nella Casa comunale alla via Vittorio Veneto n.15 - 80054 Gragnano (NA), negli orari d’ufficio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nonché il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ad eccezione del sabato.
Il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il rag. Antonino Vitiello con recapito telefonico 081-8732323.
Il capo settore finanziario
dott. Antonio Verdoliva
T15BFF685 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
Bando di gara - CIG 60669437BD
SEZIONE I: Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante 1, tel. 0584.280226, fax 280264, clombardi@comunefdm.it.
SEZIONE II: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed
assistenza sugli scuolabus per la durata di anni cinque. Importo appalto: E. 963.333,33 + iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.fortedeimarmi.lu.it e su http://start.e.toscana.it/rtrt/.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte telematiche: 23/02/15 ore 12,30. Apertura: 26/02/15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 31/12/14.
Il R.U.P.
dott. Maurizio Nieri
T15BFF686 (A pagamento).
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AGGREGAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO ENTE CAPOFILA
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA – VESTONE (BS)
Avviso di gara - CIG 6079417D9A
Oggetto: procedura aperta per lavori di valorizzazione ambientale per la fruizione del Lago d’Idro: Recupero campeggio
Palafitte.
Si avvisa che per conto della Stazione appaltante ‘Comune di Anfo’ (BS) questo ufficio, in esecuzione della determinazione numero 195 del 11 dicembre 2014 del comune di Anfo, indice gara di procedura aperta per l’affidamento dei lavori
in oggetto. Bando di Gara: allegato a Determinazione C.U.C. Comunità Montana di Valle Sabbia numero 109 del 29 dicembre 2014; documentazione integralmente pubblicata su piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Procedura di Gara: aperta,
mediante piattaforma Sintel di Arca Lombardia Identificativo di procedura: ID: 64975462; Aggiudicazione: massimo ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari ai sensi art.82 del D.Lgs.163/2006.
Importo complessivo della gara: Euro 1.034.147,10 di cui Euro 331.746,18 non soggetti a ribasso in quanto costi di
sicurezza e manodopera e Euro 702.400,92 ribassabili.
Presentazione offerta: Il 26° giorno compresi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.; Categorie SOA: OG01 - Opere
edili Euro 699.623,88 (categoria prevalente 69,30%); OS30 - impianti elettrici: Euro 115.020,09 (11,40%); OS03 - impianti
idraulici: Euro 132.175,56 (13,10%); OG11 - impianti tecnologici: Euro 62.327,57 (6,20%); Oneri di sicurezza: Euro
25.000,00.
Il responsabile della gara è Arch. Fedele Mora Tel 0365/87.77.125 in qualità di responsabile del Servizio Aggregazione
centrale unica di committenza Valle Sabbia.
Il responsabile di servizio
arch. Fedele Mora
T15BFF687 (A pagamento).

COMUNE DI SACCO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001390651
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - CIG
5808510615 - CUP E25B11000010008
Il responsabile dell’area tecnica vista la vigente normativa in materia e visti gli atti di ufficio rende noto Il Comune di
Sacco (SA) - 84070 Sacco (SA) telefax 0974/943001 sito internet www.comune.sacco.sa.it, indice procedura aperta per l’appalto dei “Lavori per il completamento delle infrastrutture a servizio dell’area PIP”, specificando quanto segue:
1. Importo dell’appalto: E. 690.951,21 di cui E. 689.443,42 a base d’asta ed E. 1.507,79 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
2. Categoria dei lavori: OG1 Importo E. 690.951,21 classifica III - prevalente;
3. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r.
n. 3/07 e s.m.i.;
4. Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura;
5. Finanziamento: PO FERS Campania 2007-2013.OB.OP.2.5-Accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n.496 del
22/11/2013;
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16.02.2015 ore 12,00;
7. Data della gara (prima seduta pubblica): 18.02.2015 ore 9,00;
8. Pagamenti in acconto per SAL ogni 150.000,00 Euro; 9) Termine ultimazione lavori 240 giorni;
10. Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Cimillo;
11. Ulteriori informazioni: il bando e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede del Comune di Sacco C.so
Vittorio Emanuele, 84070 Sacco (SA), sull’albo pretorio del comune www.comune.sacco.sa.it sezione bandi.
Il R.U.P.
arch. Luigi Cimillo
T15BFF688 (A pagamento).
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COMUNE DI VALENZANO (BA)
Bando di gara - CIG 6074647D46
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Valenzano, Largo Marconi, 58, tel. 080 4607222,
fax 080 4607269.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di un servizio integrato per la gestione, manutenzione ordinaria programmata
e straordinaria di tutto l’impianto di Pubblica Illuminazione comunale, con fornitura di energia elettrica, progettazione ed
esecuzione interventi, adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico.
Importo dell’appalto Euro 395.000,00 annuali per 20 anni, per un importo complessivo di Euro 7.900.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 16/03/2015 h 12 - Apertura: 18/03/2015 h 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.valenzano.ba.it.
Responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Napoli
T15BFF690 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARSENIO (SA)
Bando di gara - CIG 6090607FE1 - CUP F94B13000650006
L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, p.zza Domenico Pica 1, tel. 0975.398033 fax 398214, PEC: utc.santarsenio@asmepec.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di efficientamento energetico della casa comunale.
Importo appalto: euro. 967.956,41 di cui euro. 26.327,40 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 16/02/2015 ore 12. Bando integrale su www.comune.santarsenio.sa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Napoli
T15BFF694 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
Bando di gara - CIG 6067160ACF
SEZIONE I: Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1, tel. 0584.28.0226, fax 280264, clombardi@comunefdm.it.
SEZIONE II: Servizio di refezione scolastica per anni cinque. Importo compl.vo appalto: E. 4.029.583,64 + iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.fortedeimarmi.lu.it e su http://start.e.toscana.it/rtrt/.
SEZIONE IV: Procedura aperta in modalità telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: 23/02/15 ore 12,30. Apertura: 26/02/15 ore 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 31/12/14.
Il dirigente del 3° settore servizi finanziari e alla persona
dott. Maurizio Nieri
T15BFF695 (A pagamento).
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COMUNE DI CARSOLI
Bando di gara - CIG 6078933E31
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carsoli - Servizio Tecnico P.zza della Libertà
1-67061 alla c.a. Arch. Roberto Ziantoni Tel. 0863908326-17-39 Fax 995412. resp.tecnico@comune.carsoli.aq.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento RSU nei Comuni di Carsoli, Oricola,
Rocca di Botte, Pereto. Importo appalto: E. 6.446.178,32+IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 06/03/15 ore 12. Apertura offerte: 09/03/15 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUCE: 09/01/15.
Responsabile del servizio tecnico
arch. Roberto Ziantoni
T15BFF697 (A pagamento).

COMUNE DI TALANA (OG)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. - CIG 60774538DD
1. Stazione appaltante Amministrazione Comunale di Talana, Piazza Santa Marta 2 - 08040 Talana (Ogliastra) Telefono:
0782/646603 - Fax: 0782/646682
E-Mail: ufficiotecnico@comune.talana.og.it Pec: tecnico@pec.comune.talana.og.it;
2. Procedura di gara: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. Importo a base d’asta: Euro 132.722,91 (centotrentaduemilasettecentoventidue/91) Iva inclusa
4. Criterio di aggiudicazione: L’appalto del servizio verrà esperito mediante procedura aperta con esclusione di offerte
in aumento, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
5. Requisiti minimi di partecipazione: Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 28 aprile
1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 classe F o superiore e iscrizione, per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
6. Termine di presentazione offerte: ore 13.00 del giorno 05/02/2015
7. Data di apertura delle offerte: ore 9.00 del giorno 06/02/2015
8. Responsabile del procedimento: geom. Daniela Congiu - tel 0782646603.
9. Note: il bando integrale con relativi allegati ed il capitolato d’oneri sono disponibili e scaricabili dal sito ufficiale del
Comune di Talana e dal sito della Regione Sardegna.
Talana 30/12/2014
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Marino Satta
T15BFF699 (A pagamento).

CITTÀ DI POMPEI
Bando di gara - CIG 6076703DF0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Pompei, Settore Affari Generali e Finanziari, Piazza
Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na), e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it tel: 081-8576228 fax 081-8576260.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione della casa di riposo denominata “Ospizio C. Borrelli”. Per la descrizione della
struttura e dell’attività in essa svolta, nonché per le condizioni e modalità di gestione, si rinvia al Capitolato prestazionale. Il
canone annuo, a base di gara, è pari ad Euro 12.000,00, oltre Iva se dovuta. Il riconoscimento dell’avviamento commerciale
a base di gara è pari ad Euro. 100.000,00, oltre Iva se dovuta. Sono ammesse soltanto offerte al rialzo. La durata è fissata al
31 dicembre del settimo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di proroga.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20.03.2015 h. 12.00; Apertura offerte: 27.03.2015 h. 9.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale di gara su: www.comune.pompei.na.it;
Il dirigente del settore affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
T15BFF700 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
Bando di gara
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castel Volturno (CE) - Piazza Annunziata, n. 1 - Castel Volturno (Prov. CE) Tel. 0823 769352/0823 766424, Fax 0823 764639, E-mail bilancio@comune.castelvolturno.ce.it, sito internet www.comune.castelvolturno.ce.it.
SEZIONE II Oggetto: Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente - Periodo data affidamento - 31/12/2016 (CIG:
60772197C3). Lotti: no Ammissibilità varianti: ammesse. Valore del contratto: euro 181.000,00. Durata: anni 2 circa, dall’affidamento al 31/12/2016.
SEZIONE IV: Procedura: aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte:
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 20/02/2015.
SEZIONE VI: Informazioni e Documentazione: Ufficio Ragioneria/Tributi (tel. 0823769352/0823766424) e sul sito
www.comune.castelvolturno.ce.it. Responsabile del procedimento: Sig. Saverio Griffo, Tel. 0823 769352, Fax 0823 763459,
E-mail: bilancio@comune.castelvolturno.ce.it.
Il responsabile del servizio tributi
Saverio Griffo
T15BFF702 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
Bando di gara - CIG 60786672B2
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castel Volturno (CE) - Piazza Annunziata, n. 1 - Castel Volturno (Prov. CE) Tel. 0823 769352/769355. Fax: 0823 764639, sito internet www.comune.castelvolturno.ce.it.
SEZIONE II Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di attività di supporto alla gestione dei tributi ICP/
CIMP e TOSAP/COSAP in esecuzione alla determinazione a contrattare del dirigente/responsabile del servizio n. 912 in data
30/12/2014. Lotti: no - varianti: non ammesse. Valore del contratto: Euro 126.000,00. Durata: anni 2.
SEZIONE IV: Procedura: aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte:
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 06/03/2015.
SEZIONE VI: Informazioni e Documentazione: Ufficio Ragioneria/Tributi (tel. 0823769352/0823766424) e sul sito
www.comune.castelvolturno.ce.it. Responsabile del procedimento: Sig. Saverio Griffo, Tel. 0823 769352, Fax 0823 763459,
E-mail: bilancio@comune.castelvolturno.ce.it.
Il responsabile del servizio tributi
Saverio Griffo
T15BFF705 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientemento energetico di un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale sito in via Rossi di importo inferiore alla
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. - CIG 5833209458
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volla (NA) - Via A. Moro n. 1 - 80040 Volla (NA) - Tel. 081/0196508
pec:ufficiotecnico.volla@asmepec.it - Fax 081/25 85 229 - sito web:www.comune.volla.na.it. Determina a contrarre n. 708
del 23.12.2014.
2) Oggetto dell’appalto: Efficientemente energetico di un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale
sito in via Rossi.
3) Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta Euro 5.834.810,07 cosi distinto: Euro
5.535.495,14 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 151.454,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro
147.860,70 per progettazione esecutiva.
4) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Edifici civili ed industriali - Categoria OG1 - Classifica IV^ + incr.
20% Euro 2.621.702,62 - Qualificazione Obbligatoria: Si, finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Categoria OS6 - Classifica III^ bis Euro 1.329.270,48 - Qualificazione Obbligatoria: Si - Impianti termici
e di condizionamento - Categoria OS28 - Classifica III^ + incr. 20% Euro 1.064.376,90 - Qualificazione Obbligatoria:
Si, Impianti per la produzione di energia elettrica Categoria OG9 - classifica III^ Euro 671.600,00 - Qualificazione
Obbligatoria: Si.
5) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Legge
Regione Campania n. 3/07 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
6) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4 ed 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
7) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
8) Luogo di esecuzione: complesso residenziale di proprietà comunale sito in via Rossi.
9) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: le offerte, pena esclusione dalla gara, dovranno pervenire al Comune di Volla - Ufficio Protocollo - Via Aldo Moro n. 1 - 80040 Volla (NA) entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 17 Marzo 2015 e con le modalità previste nel Bando e Disciplinare di Gara.
10) Luogo e data di svolgimento della gara: La gara avrà luogo il giorno 20 Marzo 2015 alle ore 10:00 presso la sede
della stazione appaltante Comune di Volla in via Aldo Moro n. 1, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito web www.comune.volla.na.it.
11) Finanziamento: P.O. FESR Campania 2007-2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 “Offerta Energetica
da fonte rinnovabile - Obiettivo 3.3 “Contenimento ed efficienza della domanda”.
12) Documentazione: il Bando e Disciplinare di Gara ed i relativi modelli allegati, i documenti e gli elaborati tecnici che sono alla base dell’appalto devono essere consultati e/o acquisiti con le modalità riportate nel Bando - Disciplinare di gara. Contestualmente alla consultazione, dovrà essere effettuato sopralluogo obbligatorio sul sito oggetto
dei lavori.
13) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 90 giorni, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
14) Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge
241/90, Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Oscar Gatta: (tel. 081/0196508,pec: ufficiotecnico.volla@asmepec.
it - Fax 081.2585229, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
15) Altre informazioni: Il Bando e Disciplinare di Gara ed i relativi modelli allegati è visionabile e scaricabile sul sito
www.comune.volla.na.it unitamente agli elaborati costituenti il progetto sul sito www.comune.volla.na.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 15.01.2015
Il funzionario responsabile
ing. Oscar Gatta
T15BFF706 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)
Piazza della Libertà n. 1
Punto di contatto: www.comune.altavillavicentina.vi.it
Avviso di gara - CIG 6050649183
È indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di trasporto scolastico (CPV 60130000-8) nel territorio del
Comune di Altavilla Vicentina per i cinque anni scolastici dal 2015-16 al 2019-20, base d’asta di € 944.000,00.
Cauzioni e garanzie: ex artt. 75 e 133 del D. Lgs 163/2006; condizioni di partecipazione: ex artt. 34, 38, 39 e 41 del D.
Lgs. n. 163/2006 e con le specificazioni di cui al Bando di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 18.02.2015, con periodo minimo di validità dell’offerta 180 gg. da tale data.
Tutte le ulteriori informazioni amministrative sono contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito internet
del Comune. Data di trasmissione del Bando alla Commissione Europea: 22.12.2014.
Il direttore di area
dott. Cecilia Fossà
TC15BFF459 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori - Gara n. 1/2015
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche Settore Gare - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4137, I 30124 Venezia - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta
elettronica: gare@comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/gare
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006
e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1962/1962 del 17/11/2014.
3. Forma dell’appalto: Esecuzione
4. Luogo di esecuzione: Venezia Terraferma
5. Natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera:
5.1. (C.I. 12642)/CUPF77H14001590004, CIG6053085BC0 Gara n. 1/2015: Manutenzione straordinaria viabilita’ Terraferma.
5.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.497.600,00 (euro unmilionequattrocentonovantasettemilaseicento/00) oneri fiscali esclusi; Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 1.440.000,00 (euro
unmilionequattrocentoquarantamila/00) oneri fiscali esclusi;
5.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento, al lordo degli oneri per la sicurezza: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. Categoria prevalente OG3 Classifica III-bis Qualificazione obbligatoria SI Importo € 1.497.600,00
Subappaltabile si (30%). Ai soli fini dell’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si indicano tutte le categorie previste dal progetto, al netto degli oneri fiscali: Strade,
autostrade, ponti, viadotti Cat. OG3 per l’importo di € 1.410.405,53; Segnaletica stradale non luminosa Cat. OS10 per
l’importo di € 64.665,42; Barriere stradali di sicurezza Cat. OS12-A per l’importo di € 9.989,86; Verde e arredo urbano
Cat. OS24 per l’importo di € 12.539,19
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5.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 57.600,00 (euro cinquantasettemilaseicento/00);
6.Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando, allo schema di istanza e allo schema
di dichiarazione è disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/gare e www.serviziocontrattipubblici.it Gli elaborati
di progetto, sono visibili ed acquistabili secondo le indicazioni riportate nel medesimo disciplinare.
9.1.Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 24/02/2015;
9.2. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche - Settore Gare Servizio Gare e Contratti, Comune di Venezia, S. Marco 4136, 30124 Venezia;
9.3. Lingua in cui devono essere redatte: italiana.
10. Eventuali condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: Presa visione della documentazione di
gara e dello stato dei luoghi. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che
l’impresa concorrente ha preso visione della documentazione di gara e dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
10.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10.2. Data, ora e luogo di tale apertura: seduta pubblica il giorno 26/02/2015 alle ore 9.00 presso un ufficio del Servizio
Gare e Contratti.
11. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per l’importo di € 29.952,00 e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva,
aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nel medesimo disciplinare.
12. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento: La spesa complessiva di € 2.000.000,00 per la realizzazione delle
opere è finanziata come meglio specificato nella determinazione dirigenziale n. 1962/1962 del 17/11/2014, sopracitata. Modalità
di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.
13. Criteri di selezione e requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi
concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
14. Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi degli artt. 81 e 83, del D.
Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. Altre informazioni:
In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati
di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;
Responsabile del procedimento: Ing. Simone Agrondi – tel. 041/2749702 – fax 041.2749855 - e-mail: simone.agrondi@
comune.venezia.it
Venezia, li 08/01/2015
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX15BFF43 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

Spezia tel. 0187.546320 - fax 0187.599664 - URL www.porto.laspezia.it
Bando di gara appalto pubblico - Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Codice CUP J49G14000450005 - Codice CIG 6065520173
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Amministrazione aggiudicatrice: Autorità portuale della Spezia, via del
Molo 1, 19126 La Spezia, tel. 0187.546320 fax 0187.599664 - URL www.porto.laspezia.it
Oggetto dell’ appalto: servizio triennale del servizio di raccolta e trattamento rifiuti dalle navi ormeggiate negli specchi
acquei di competenza nella rada ed esterna del golfo della Spezia.
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: appalto di servizi - oneri e dotazioni necessarie sono descritti nel
Foglio Patti e Prescrizioni Tecniche (F.P.P.T.). Il luogo di esecuzione è il porto della Spezia.
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’affidamento del servizio triennale del servizio di raccolta, deposito,
trattamento, trasporto a discarica. dei rifiuti liquidi, solidi ed alimentari originati dalle navi e dalle imbarcazioni ormeggiate
negli specchi. acquei di competenza dell’Autorità portuale, ad esclusione di quelli prodotti dalle imbarcazioni da diporto con
omologazione inferiore ai 12 passeggeri, in attuazione del D. lgs.182/2003
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90710000-7
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto non è diviso in
lotti e non sono ammesse varianti.
Quantitativo dei servizi da prestare: importo triennale totale stimato Euro 5.158.950,00 (Euro, 1.719.650,00 annuali) al
netto dell’IVA.
Durata dell’appalto: tre anni dall’affidamento.
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €. 103.179,00
pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.lgs n. 163/2006. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs n. 163/2006
e dell’art. 123 del DRP 207/2010.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: gli oneri
sono a carico degli utenti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006,
Condizioni di partecipazione ed informazioni e formalità valutare la conformità ai requisiti, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica:
a) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt 38; 39, 41 e 42 del D.lgs. n. 163/2006, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare;
b) i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
c) i concorrenti dovranno avere requisiti previsti dall’ art. 41 del D.lgs. n.163/2006 come specificati nel disciplinare di
gara e FPPT;
d) i concorrenti dovranno avere requisiti previsti dall’ art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 come specificati nel disciplinare di
gara e FPPT;
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 54, 55 ed 81 e 83 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 secondo i seguenti elementi di
valutazione:
offerta tecnica, max punti 70: il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula: PTt = + S1 + S2 + S3 + S4 + S5
S1 - valutazione piano di gestione isole ecologiche max 15
S2 - valutazione piano di gestione boe rifiuti max 10
S3 - valutazione sistema raccolta differenziata max 15
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S4 - disponibilità ulteriori mezzi rispetto a quelli previsti FPPT max 15
S5 - valutazione prestazioni ambientali. dei mezzi max 15
Nella valutazione si terrà conto, per ciascuno degli elementi valutativi S1, S2, S3, S4, S5 della media dei coefficienti variabili da 0 a 1, attribuiti dai singoli commissari. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo previsto
per ogni elemento.
Offerta economica: max punti 30. Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula: PE = Ri / Rmax X C.
Dove: Ri - ribasso concorrente.; Rmax — ribasso massimo dei concorrenti; C coefficiente prezzo (30 punti). Si procederà
alle verifiche ai sensi dell’art. 48 del DLgs 163/2006. Si procederà alla individuazione verifica ed eventuale esclusione delle
offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 comma 2, 87 ed 88 del D.lgs n. 163/2006.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:- italiano
Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2015 ore 17:00
Modalità di apertura offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata sul sito www.porto.laspezia.it/servizi/gare
e appalti/bandi attivi.
E’ un appalto periodico, non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il FPPT, sono disponibili
e scaricabili sul sito internet www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi. Nel caso in cui le imprese in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,
la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49. del D.lgs. n. 163/2006,e rispettando le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del DPR
207/2010.
Le imprese partecipanti dovranno dimostrare di possedere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2004 come
meglio descritto nel disciplinare di gara e nel FPPT.
Si fa presente, infine, che questa Autorità Portuale si è dotata di un sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei
Lavoratori conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 e nell’operare siete invitati ad adeguarvi a quanto vi verrà richiesto dai nostri responsabili interni che avranno il compito di vigilare sulla sua applicazione.
Dovrà essere versata una somma a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le istruzioni
riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 6065520173.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, di avvalersi per il completamento dell’appalto del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs n.163/2006.
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
I candidati sono invitati dall’amministrazione ad indicare espressamente, sede di offerta, i documenti prodotti che non
potranno essere oggetto di accesso. In mancanza di tale specifica indicazione. l’amministrazione sarà libera, nei termini di
legge, di consentire l’accesso a chi lo richieda.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione a suo insindacabile
giudizio senza che i richiedenti possano vantare diritti.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti sono richiesti pena esclusione dalla gara.
Responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Franco Pomo.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria Via dei Mille 9 — Genova
— Italia. Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione.
La Spezia li 24/12/2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TC15BFG458 (A pagamento).
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Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TC15BFG493 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSITENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento in noleggio
per 4 (quattro) anni di n. 28 (ventotto) macchine multifunzione digitali (MMF)
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Il presidente
dott. Alberto Oliveti
TC15BFH492 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara
I.1) Fondazione ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 - ROMA - Paese: Italia - c.f.: 00763810587. Punti
di contatto: Servizio Patrimonio Immobiliare - R.U.P.: Arch. Giovanni Perrotta. Telefono: 0657932468. Posta elettronica:
g.perrotta@enasarco.it; rup.lavori@pec.enasarco.it - Fax 0657932023. Indirizzo internet: http://www.enasarco.it
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale dei balconi e dei canali di gronda,
revisione dei tetti e dei rivestimento in cortina delle facciate, degli stabili di proprietà della Fondazione siti in Roma, via Comparetti 76/78 e via D’Ovidio 55. CIG: 6089975659. II.2.1) L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, al netto
di oneri fiscali, è pari a Euro 1.251.440,36, di cui Euro 349.451,49 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso.
Categoria prevalente OG1 - class. III bis. II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 150.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta al prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione domande: 06.03.2015 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.enasarco.it.
Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
arch. Sandro Tibaldeschi
T15BFH679 (A pagamento).
— 34 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara
I.1) Fondazione ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 - ROMA - Paese: Italia - c.f.: 00763810587. Punti
di contatto: Servizio Patrimonio Immobiliare - R.U.P.: Arch. Giovanni Perrotta. Telefono: 0657932468. Posta elettronica:
g.perrotta@enasarco.it; rup.lavori@pec.enasarco.it - Fax 0657932023. Indirizzo internet: http://www.enasarco.it
II.1.5) Lavori di ripristino dei prospetti di tutti gli edifici del complesso di viale Alessandro Ruspoli 201 (Località Dragoncello) Roma. Rimozione rivestimenti in klinker dei prospetti corti e rifacimento a intonaco - ripristino controsoffitti ai
piani piloty, frontalini dei balconi, sottobalconi, parapetti e ringhiere ammalorate. CIG 6090014688.
II.2.1) L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, al netto di oneri fiscali, è pari a Euro 1.259.544,84, di cui
Euro 275.218,69 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso. Cat. prevalente OG1 - Class. III bis. II.3) Termine
per l’esecuzione dei lavori: giorni 220.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricezione domande: 20.03.2015 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.enasarco.it.
Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
arch. Sandro Tibaldeschi
T15BFH681 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Bando di gara a procedura aperta
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale N. 5 Oristano, Via Carducci n. 35, CAP 09170, Oristano, Italia; Servizio Provveditorato: tel. 0783/317780 - 0783/317070; fax 0783/73315; Sito
web:www.asloristano.it. Invio telematico documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica: CSAmed S.R.L., via
Sesto, n. 41 Cremona, 26100 IT Tel.: 0372801730 Url:https://app.albofornitori.it. Contatto: Servizio Provveditorato: attenzione: R.U.P.: D.ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 0783/317780; Funzionario istruente: D.ssa Fabiola Murgia tel 0783/317070;
Email: provveditorato@asloristano.it; fax: 0783/73315; Url amministrazione: www.asloristano.it; I.2) Organismo di diritto
pubblico/Settore attività: salute regionale/locale.
II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, in 350 lotti unici non frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND
lett. P05) per il periodo di trentasei mesi, a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (AA.SS.LL. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8), dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari, aderenti
all’Unione d’acquisto di cui alla deliberazione DG n. 802/2013; II.1.2) Appalto di forniture, Magazzini farmaceutici
delle Aziende di cui all’Unione d’acquisto indicata al punto II.1.1), codice NUTS ITG2. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
L’appalto ha per oggetto la fornitura indicata nel punto II.1.1.; II.1.6) CPV oggetto principale: 33190000-8. II.1.8)Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti aggiudicabili singolarmente. Per il dettaglio dei lotti,
dei relativi CIG e del contributo AVCP e della cauzione provvisoria, si rimanda all’allegato E) del Capitolato Speciale;
II.2.1) Importo annuale a base d’asta gara: euro 13.173.244,95 I/E; Importo triennale a base di gara: euro 39.519.734,85
I/E. II.3) Durata appalto: mesi 36 (trentasei).
III.1.1) Cauzione provvisoria: come prevista nell’art. 35 del Capitolato Speciale di gara. III.1.2) Fondi bilancio
parte corrente; III.2.1)Situazione Operatori: insussistenza cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 del D.lgs n° 163/2006 come indicato nel punto I dell’allegato B) al Capitolato Speciale; iscrizione nel registro
delle imprese come indicato nel punto III dell’allegato B) al Capitolato Speciale; III.2.2 Capacità economico finanziaria: come indicato nel punto IV dell’allegato B) al Capitolato Speciale; III.2.3 Capacità tecnica: come indicato nel punto
V dell’allegato B) al Capitolato Speciale.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Autorizzazione a contrarre: Deliberazione D.G. n. 1103 del 24/12/2014; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/03/2015
ore 12:00; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo validità offerta giorni: 180; IV.3.8) Data apertura offerte:
01/04/2015 ore 9:00; Luogo: https://app.albofornitori.it, Sede Legale ASL 5 di Oristano modalità telematica.
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VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente www.
asloristano.it, nella sezione bandi e gare e sul sito www.albofornitori.it. Per partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale www.albofornitori.it così come indicato nell’art.9 del Capitolato Speciale. Gestore
del sistema: Csamed spa di Cremona, via Sesto, n. 41, 26100 Cremona; Url: www.albofornitori.it, fax: 0372/801741
tel. 0372/801730. Ogni richiesta di informazione/chiarimento deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il forum
dedicato nel sito www.albofornitori.it entro il termine indicato nel timing di gara (art. 15 Capitolato Speciale). La procedura è interamente telematica. Il termine di cui al punto IV.3.4 è inderogabile e a pena di esclusione. Il presente bando
è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data 12/01/2015. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Il rappresentante legale
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T15BFK597 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE GIOVANNI
PASCALE” - NAPOLI
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli. C.F. 00911350635. Servizio Responsabile: S.C. Amministrativa
della Ricerca. Telefono: +39 0815903294 - 450 Telefax: +39 0815462043. Posta Elettronica: v.farinari@istitutotumori.na.it.
Posta certificata: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Indirizzo Internet: www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per
la produzione di un numero massimo di 20 peptidi (3 grammi per ognuno di essi) in standard GMP” - Finanziamento “Cancer
Vaccine development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC” - C.I.G. 60667318CA - CUP H68C13000040006 - CPV
73111000-3. Quantitativo o entità totale: Produzione di un numero massimo di 20 peptidi (3 grammi per ognuno di essi) in
standard GMP” - Finanziamento “Cancer Vaccine development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC”. L’importo a
base d’appalto senza possibilità di offerte pari o in aumento: Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Finanziamento “Cancer Vaccine
development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC” Deliberazione del Direttore Generale n. 775 del 04.10.2013.
SEZIONE IV: Procedure e criteri di aggiudicazione: Procedura Aperta - Criterio del prezzo più basso art.82 D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii. Scadenza fissata per la ricezione delle Offerte: 10/02/2015 - ore 12:00 c/o l’IRCCS - Fondazione “G.
Pascale” - via Mariano Semmola - 80131 Napoli.
SEZIONE V: Altre informazioni: Si fa riferimento al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico di appalto e documentazione di gara disponibili sul profilo del Committente www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi e gare. Data di spedizione
del presente bando alla CEE: 19/12/2014.
Il direttore S.C. amministrativa della ricerca
dott.ssa Vincenza Farinari
T15BFK600 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara
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. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848465 - provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it.
I.2) Autorita regionale o locale - salute.
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SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in locazione di strumenti per la gestione della fase pre-analitica della preparazione
delle provette destinati alle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3.CIG 60852066D8
II.1.2) Forniture - Noleggio - Presidi e Territori AOU Maggiore della Carita, ASL BI, ASL NO e ASL VC. II.1.3)
Appalto pubblico II.1.5) Fornitura in locazione di strumenti per la gestione della fase pre-analitica della preparazione delle provette destinate alle Aziende Sanitarie AOU Maggiore della Carita, ASL BI, ASL NO e ASL VC. II.1.6)
30170000. II.1.8) No II.2.1) E 1.411.150,00 di cui E 108.550,00 per la prosecuzione contrattuale di mesi 6. II.2.2) Si.
Prosecuzione contrattuale di mesi 6. II.2.3 No. II.3 mesi 72.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva come previsto nel Capitolato di gara. III.1.2) Finanziamento da bilancio corrente, pagamento secondo le modalita previste nel Capitolato di Gara. III.1.3) Nella forma prevista
dalla normativa vigente e secondo modalita previste nel Capitolato di Gara. III.2.1) Cfr. art. 10 del Capitolato Speciale.
III.2.2) Cfr. art. 10 del Capitolato Speciale. III.2.3) Cfr. art. 10 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente piu vantaggiosa - criteri indicati nel capitolato
d’oneri. IV.3.2) No. IV.3.3) 12.02.2015 IV.3.4) 02.03.2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) 05.03.2015 ore 10.00 - Si. Rappresentanti dei Soggetti offerenti.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Piemonte. VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D.Lgs. 163/2006. VI.5)
09.01.2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK601 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara per l’affidamento della gestione integrale dei servizi
infermieristici e di supporto
I.1) A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti di contatto: S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. Tel. 011.693.706-3692 Posta elettronica: dlograsso@cittadellasalute.to.it.
Fax 011.693.3710. Indirizzo internet: www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo Presidio C.T.O., via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per la gestione integrale dei servizi infermieristici e di supporto. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
Categoria di servizi: n. 25. II.1.6) CPV 85141200. II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta, al netto dell’IVA, per 24
mesi, è di Euro 1.800.000,00 (oneri fiscali esclusi). L’ammontare complessivo presunto, per l’eventuale periodo di rinnovo,
è di Euro 1.800.000,00 (oneri fiscali esclusi). II.3) Durata: 24 mesi. II.2.2) E’ prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore
periodo di 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 03.03.15. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10 del
05.03.15. Luogo: Sala Consiglio Presidio C.T.O., via Zuretti 29 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile
gratuitamente da www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della
S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. I CIG che identificano la procedura di gara sono i seguenti: 6026036A36
(lotto 1), 602605383E (lotto 2), 6026071719 (lotto 3).
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK608 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara
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. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848465 - provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Servizio di lavanoleggio e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.RR. afferenti all’AIC3 CIG
604210786C.II. 1.2) Servizi categoria 27 - Presidi e Territorio AASSRR BI, NO, VC e VCO. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5)
Servizio di lavanoleggio e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.RR. BI, NO, VC e VCO II.1.6) 98310000-8511210098311000 II.1.8) No. II.2.1) euro 28.630.527,46 (di cui euro 3.817.403,66 per l’eventuale rinnovazione contrattuale di mesi
12 ed euro 1.908.701,83 per la possibile proroga di mesi 6) II.2.2) Si. Proroga di mesi 6. II.2.3) Si 1 - mesi 12. II.3) mesi 72.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva come indicato nel Capitolato di Gara III.1.2) Finanziamento da
bilancio corrente, pagamento secondo modalità previste nel Capitolato di Gara. III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa
vigente e secondo modalità previste nel Capitolato di Gara. III.2.1) Requisiti minimi come da Capitolato di Gara III.2.2)
Requisiti minimi come da Capitolato di Gara. III.2.3) Requisiti minimi come da Capitolato di Gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri. IV.3.2) No. IV.3.3) 23/02/2015 IV.3.4) 16/06/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) 19/03/2015 ore 10.00 - Si. Rappresentanti dei Soggetti offerenti.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
12/01/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK623 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Bando di gara - 609010841B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Biella - Via Marconi, 23 - 13900 Biella
- All’attenzione di Leila Rossi leila.rossi@aslbi.piemonte.it - Tel. +39 01515153433 fax +39 01515153516 - www.aslbi.
piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della co-gestione di progetti riabilitativi personalizzati per
pazienti psichiatrici dell’A.S.L. BI. CPV 85312500. Quantitativo o entità totale: L’importo presunto dell’affidamento è di
euro 725.000 IVA esclusa annui per la durata di tre anni e quindi di euro 2.175.000 IVA esclusa per un triennio. L’importo
presunto del rinnovo per ulteriori tre anni è di euro 2.175.000 IVA esclusa. L’importo presunto complessivo per tre anni e tre
anni di rinnovo è di euro 4.350.000 IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al capitolato speciale e
al disciplinare.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/03/2015 ora 16:00. Modalità di apertura offerte:
12/03/2015 ora 11:00.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: come da capitolato speciale e disciplinare. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/01/2015.
Il direttore della s.o.c. acquisizione e gestione servizi
dott.ssa Leila Rossi
T15BFK629 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I: A.O. “Bolognini” di Seriate, Via Paderno 21, Seriate (BG) 24068, U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e
Servizi Alberghieri, Tel.035/3063771, provveditorato.gare@bolognini.bg.it, Fax 035/3063708, www.bolognini.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Medicinali, per un periodo di nove mesi (Lotto n. 1: CIG 6081271794, Lotto
n. 2: 6081276BB3, ecc.) e per un importo complessivo di E 4.205.191,50 + IVA.
SEZIONE III: Modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE IV: Procedura aperta; prezzo più basso. Termine accesso ai documenti: 17/02/15 ore 12. Termine ricevimento
offerte: 17/02/15 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 19/02/15.
SEZIONE VI: Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse
pervenire, o comunque venisse dichiarata valida una sola offerta per singolo lotto. Documentazione: www.bolognini.bg.it e
www.arca.regione.lombardia.it. Spedizione bando: 07/01/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T15BFK683 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006)
Sede: viale Golgi 19 - 27100 Pavia
Tel. (0382) 5011

Estratto di avviso di gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, determinato col massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art. 82 e 122
comma 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria per il periodo di 24 mesi (2015/2017):
opere edili ed affini - Cod. CIG 602244352E
Importo presunto: Euro 3.674.000,00 (dati da Euro 2.178.873,00 soggetti a ribasso + Euro 1.450.627,00 per costi presunti di mano d’opera non soggetti a ribasso + Euro 44.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA.
Cat. Preval.: OG 1 (opere edili ed affini) Euro 2.491.407,00 (di cui Euro 899.860,00 per mano d’opera e Euro 28.829,00
per oneri di sicurezza)
Opere scorporabili e subappaltabili:
OS 6 (finiture) Euro 590.440,00 (di cui Euro 279.910,00 per mano d’opera e Euro 6.832,00 oneri sicurezza)
OS 7 (imbianchino) Euro 418.154,00 (di cui Euro 219.858,00 per mano d’opera e Euro 4.839,00 oneri sicurezza)
OG 6 (spurghi e fognature) Euro 174.000,00 (di cui Euro 51.000,00 per mano d’opera ed Euro 4.000,00 per oneri di
sicurezza.
Sono subappaltabili anche le ulteriori lavorazioni previste dal capitolato d’appalto e comprese nella Cat. prevalente OG1:
OG 12 per Euro 44.515,00 (di cui Euro 18.832,00 per mano d’opera e Euro 515,00 per costi sicurezza), e OS 10 per
Euro 33.682,00 (di cui Euro 12.628,00 per mano d’opera e Euro 390,00 oneri sicurezza)
La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso il sistema telematico della Regione Lombardia “SINTEL” cui
è possibile accedere tramite l’URL http://www.arca.regione.lombardia.it per scaricare, se registrati, avviso integrale e documentazione di gara
Termine presentazione offerte: ore 14:00 del 11/03/2015.
La data della prima seduta di gara sarà comunicata tempestivamente su piattaforma SINTEL - Il testo integrale dell’avviso di gara, unitamente al disciplinare ed alla relativa modulistica, è anche scaricabile all’indirizzo Internet della Fondazione:
http://www.sanmatteo.org (sezione Bandi e Concorsi - sottosez. Bandi di Gara)
Pavia, 14/01/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luciano Marabelli
T15BFK692 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006)
Sede: viale Golgi 19 - 27100 Pavia
Tel. (0382) 5011
Estratto di avviso di gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, determinato col massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art. 82 e 122
comma 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria per il periodo di 24 mesi (2015/2017):
impianti fluido meccanici ed elettrici - Cod. CIG 6022952937
Importo presunto: Euro 4.867.000,00 (dati da Euro 2.885.528,00 soggetti a ribasso + Euro 1.914.472,00 per costi presunti di mano d’opera non soggetti a ribasso + Euro 67.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA.
Cat. Preval.: OS 3 (opere idrotermosanitarie) Euro 2.024.672,00 (di cui Euro 805.470,00 per mano d’opera e Euro
27.872,00 per oneri di sicurezza)
Opere scorporabili e subappaltabili:
OS 28 (opere da condizionatorista) Euro 1.482.001,00 (di cui Euro 503.472,00 per mano d’opera e Euro 20.401,00 per
oneri sicurezza)
OS 30 (opere da elettricista) Euro 1.360.327,00 (di cui Euro 605.530,00 per mano d’opera e Euro 18.727,00 per oneri
sicurezza)
Sono subappaltabili anche le ulteriori lavorazioni previste dal capitolato d’appalto: OS 4 per Euro 97.340,00 (di
cui Euro 40.320,00 per mano d’opera e Euro 1.340,00 per oneri sicurezza) e OG 12 per Euro 29.202,00 (di cui Euro
13.950,00 per mano d’opera e Euro 402,00 per costi sicurezza). La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso
il sistema telematico della Regione Lombardia “SINTEL” cui è possibile accedere tramite l’URL http://www.arca.
regione.lombardia.it per scaricare, se registrati, avviso integrale e documentazione di gara
Termine presentazione offerte: ore 14:00 del 12/03/2015.
La data della prima seduta di gara sarà comunicata tempestivamente su piattaforma SINTEL - Il testo integrale dell’avviso di gara, unitamente al disciplinare ed alla relativa modulistica, è anche scaricabile all’indirizzo Internet della Fondazione:
http://www.sanmatteo.org (sezione Bandi e Concorsi - sottosez. Bandi di Gara)
Pavia, 14/01/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luciano Marabelli
T15BFK693 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO D. TRINCHERI
Città di Albenga (SV)
Avviso di indizione di procedura di gara
È indetta procedura per l’affidamento della organizzazione e della gestione di servizi socio sanitari - assistenziali e
accessori a favore degli ospiti della l’A.P.S.P. Ist. Trincheri 2015/2017. Bando integrale: www.istitutotrincheri.it
Scadenza presentazione offerte: 18/02/2015 ore 12:00
CODICE CIG: 6076449055. Inviato alla GUCE il 29/12/2014
Il direttore generale
dott. S.A. Capitano
TC15BFK519 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara
E’ indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per il triennio 2015/2017, come da schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvata
con determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito n.03 del 12.01.2015.
Uno dei requisiti richiesti consiste nell’impegno ad avere almeno uno sportello bancario operante nel Comune di Sondrio
prima della stipula della convenzione di affidamento del servizio.
I termini per la presentazione delle domande scadranno decorsi 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso in
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi al num di
tel. 0342/531600. Il testo del bando ed il fac-simile di domanda sono consultabili sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Sondrio www.atosondrio.it
Il direttore
ing. Paolo Andrea Lombardi
T15BFM594 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Bando di gara
I.1) Ambiente Servizi Spa, Via Clauzetto, 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), telefono 0434.842211 fax 0434.842290
e-mail: garecontratti@gigapec.it;
II.1.1) Fornitura di “gasolio autotrazione” suddiviso in 2 lotti. II.2.1) Importo complessivo a base di gara (comprese le
garanzie per tutti i 2 lotti) Euro 2.235.720,00 + IVA e ogni altra imposta o tassa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta al massimo ribasso in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 02/03/15 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 04/03/15 ore 15.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ambienteservizi.net.
VI.5) Invio GUUE: 13/01/2015.
Responsabile procedimento di gara
Marco Parolari
T15BFM604 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Bando di gara
I.1) Ambiente Servizi Spa, Via Clauzetto, 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), telefono 0434.842211 fax 0434.842290
e-mail: garecontratti@gigapec.it;
II.1.1) Fornitura di “energia elettrica” suddiviso in 2 lotti. II.2.1) Importo complessivo a base di gara (comprese le garanzie per tutti i 2 lotti) Euro 423.788,96 + IVA e ogni altra imposta o tassa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta al massimo ribasso in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 02/03/2015 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.03.15 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ambienteservizi.net.
VI.5) Invio GUUE: 13.01.15.
Responsabile procedimento di gara
Marco Parolari
T15BFM605 (A pagamento).
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GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.a.

Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (Pa)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03244190827
Estratto di bando di gara
Si rende noto che il giorno 25.03.2015 alle ore 10:00, si svolgerà presso la sede societaria, la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, compresi tra questi i locali toilettes, nonché delle
aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi
- Cinisi (PA) (CIG N. 6082615CAD).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54,
comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Importo complessivo dell’appalto per l’intera durata dell’affidamento (quattro anni), Euro 8.727.600,00 oltre Euro
174.552,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.i
Importo a base d’asta l’importo posto a base di gara è costituito dalla tariffa oraria pari ad Euro 20,78 a base d’asta e soggetto
a ribasso oltre Euro 0,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 163/06 e s.m.i..
Termine ultimo di ricevimento offerte: in lingua italiana, all’indirizzo di cui sopra (Ufficio Protocollo) entro le ore 12:00
del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara.
Luogo e data di apertura delle offerte: prima seduta il 25.03.2015, ore 10:00, presso l’Ente appaltante all’indirizzo di
cui sopra, in seduta pubblica.
Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Euro. 178.005,00 pari al 2%
dell’importo dell’appalto.
Documentazione relativa alla gara : Il bando ed il disciplinare di gara sono scaricabili dal sito Internet www.gesap.it.
unitamente ai fac simili di dichiarazioni e di offerta tecnica ed economica.
L’amministratore delegato
dott. Dario Colombo
T15BFM609 (A pagamento).

SAT S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- SAT Srl
- Sede legale Via Roma 43 Treviolo (BG) e operativa Via Betulle, 43 Treviolo (BG)
- Telefono 035203535 - fax 035203001 sat@sat.bg.it; sat@propec.it
- Responsabile Oliviero Caglioni
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- Gestione dei servizi di igiene urbana. Servizi (cat.16) CIG: 595854393A
- Territorio di Treviolo;
- Territorio di Treviolo;
- Oggetto principale 90510000; Oggetti complementari 90511100
- Valore stimato: 636000,00 Euro
- mesi 36 inizio 01/04/2015 fine 31/03/2018;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Per l’espletamento della presente procedura SAT Srl si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione e gli atti di gara saranno disponibili
solo in formato digitale.
- a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara a favore della stazione appaltante
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- da parte della ditta aggiudicataria: cauzione definitiva, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, con le medesime
modalità sopraindicate. Per eventuali incrementi connessi ai ribassi superiori al 10% o al 20% si fa rinvio all’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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- vedesi Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- aperta mediante presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163\2006) e criteri indicati
di seguito: Offerta economica 60; Offerta tecnica 40;
- termine per il ricevimento delle offerte 10/03/2015 ore 12.00;
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: (EVENTUALE)
SEZIONE VI: vedesi Bando di gara.
- Spedizione avviso G.U.C.E. 10/01/2015 ID: 2015-003465
Amministratore unico
Oliviero Caglioni
T15BFM612 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA-LODI
Bando di gara - CIG 60898238E9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale della Provincia di Pavia-Lodi, Via Giacomo Parodi, 35 - 27100 Pavia (PV) tel. 0382/5431 - Fax. 0382/23017 sito: www.alerpavialodi.
it - sezione “Pavia” sezione “bandi”.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di cassa attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“sintel” N. gara 5899806. Il servizio dovrà essere svolto in favore dell’Aler Pavia-Lodi (U.O.G. inclusa). Importo complessivo: circa Euro 950.000,00 (valore stimato complessivo inclusa proroga). Durata dell’appalto: anni 3. La stazione appaltante
si riserva fin da ora la possibilità di prorogare il servizio per un anno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I dettagli
sono riportati nel disciplinare di gara. La procedura verrà condotta utilizzando il sistema “Sintel”, al quale sarà possibile
accedere tramite: www.arca.regione.lombardia.it. Termine ricezione offerte: h. 12 del 16/02/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. dott.ssa Carlotta Nazzicari pec: pavia@pec.alerpavialodi.it.
Il rup
dott.ssa Carlotta Nazzicari
T15BFM621 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: - Fax 06-479293242
- Telefono: +39 0647923673. 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. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per l’acquisizione di servizi per il calcolo
degli indicatori di esposizione ai rischi di mercato - CIG 58755121E3. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS: IT II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La procedura è finalizzata ad acquisire:
1. la licenza d’uso di un prodotto software per il calcolo degli indicatori di esposizione ai rischi di mercato, accessibile
via web, erogato secondo la modalità Application Service Provider e i relativi servizi di supporto operativo (Helpdesk),
della manutenzione e della documentazione per tutte le funzionalità fornite; 2. i servizi professionali per le attività di
configurazione, personalizzazione, collaudo; 3. i servizi professionali per le attività di formazione degli utenti all’uti— 43 —
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lizzo del prodotto; 4. i servizi professionali di assistenza all’utilizzo della piattaforma non compresi nella manutenzione
II.1.6) CPV: 72600000. 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) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): L’importo stimato dell’appalto è di Euro 2.000.000,00
IVA esclusa, comprensivo delle opzioni. L’importo posto a base d’asta è di Euro 1.600.000,00. In considerazione della
natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero. II.2.2) Opzioni:
no II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 48. E’ prevista la facoltà per la Banca di prorogare il servizio per un
periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da: 1) garanzia provvisoria, rilasciata in conformità a quanto disposto dall’art. 75 del d. lgs. 163/2006, per un importo di euro 32.000,00, pari
al 2 per cento del valore posto a base d’asta. Detto importo potrà essere ridotto del 50 per cento (euro 16.000,00), ai sensi
dell’art. 75, comma 7, d. lgs. 163/2006, qualora l’impresa sia in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente da
comprovare con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le modalità di restituzione e di svincolo delle garanzie sono
indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: modalità di finanziamento:
fondi propri di bilancio. Modalità di pagamento: come da termini previsti nello Schema di contratto accluso 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 della
disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto nonché del disciplinare di gara. III.3.1. Il subappalto è ammesso
nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. In caso di subappalto, la Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118,
3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. 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: I concorrenti dovranno attestare, tramite
dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di specifici
poteri di firma: - il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006 (“requisiti di idoneità professionale”); - l’insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8 del d.lgs. 163/2006; - il possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006; - l’insussistenza delle sanzioni interdittive previste
dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 231/2001; - l’insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter del
D. Lgs. n. 165/2001 (divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni); - il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.); - l’insussistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 d. lgs. 159/2011. Per gli operatori economici stranieri si
applica l’art. 47 d. lgs. 163/2006. Qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle “black list”
di cui al d.l. 78/2010 convertito con l. n. 122/2010, sarà ammesso a partecipare alle gara solo previa autorizzazione rilasciata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai sensi dell’art. 38, co. 2 bis d. lgs. n. 163/2006 (introdotto dall’art. 38 d.l.
n. 90/2014), 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 dell’uno per mille (euro 2.000)
del valore dell’appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale
rappresentante o da persona munita di specifici poteri; Livelli minimi di capacità richiesti: Il fatturato globale relativo ai tre
esercizi 2011-2013 deve essere pari almeno a euro 3.200.000,00 (IVA esclusa). III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 163/2006 Livelli
minimi di capacità richiesti: Devono essere stati eseguiti, nel corso del triennio antecedente il termine per la presentazione
delle offerte, almeno tre contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe ai servizi di calcolo degli indicatori dei rischi di
mercato, ciascuno dei quali abbia generato un fatturato complessivo almeno di euro 400.000,00 al netto dell’IVA. Il committente di ciascun contratto dovrà appartenere alle seguenti categorie: banche e/ o assicurazioni e/o intermediari finanziari
autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/93 o del d. lgs. n 58/98 o del d. lgs. n. 209/2005 o di altra normativa estera equivalente
e/o banche centrali. III.2.4) appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione? no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 24/2/2015 ora: 16:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata 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: 26/2/2015, ora: 10.00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti
- Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Alle sedute pubbliche
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese, ovvero un esponente per ogni impresa partecipante, munito di
delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. Ai soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. Calendario di massima per la
pubblicazione dei prossimi avvisi: VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 1279927 del 23.12.2014 (CIG. 58755121E3). Il Responsabile del procedimento è il dott. Manlio Ricotti. Il presente bando è disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it alla voce ‘Bandi di gara e contratti’. La durata di 48 mesi) decorre dalla data di avvio del servizio risultante dal
verbale di cui all’art. 3 dello schema di contratto. Ai sensi degli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,
la Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso di una sola offerta valida oppure qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il contratto che regolerà il servizio 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. 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 Euro 10.000 oltre IVA. L’importo da versare quale contributo a favore dell’ANAC (già Autorità per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è di euro 140,00 con riferimento al CIG 58755121E3. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio. Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Si fa rinvio
a quanto disciplinato dall’art. 120 del d. lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea: 7/1/2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BFM641 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti; Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091
350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura scuolabus in due lotti
II.1.2) Tipo di appalto:fornitura e servizi. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: acquisto di
1° lotto - CIG 6085357375 : n. 8 scuolabus, di lungh. max 7,80 mt.;
2° lotto - CIG 6085372FD2 : n. 5 scuolabus, di lungh. max 9,50 mt.;
compresi, per entrambi i lotti, il servizio di manutenzione ordinaria per tutto il periodo di durata della garanzia ed il
servizio di finanziamento per il pagamento dell’importo contrattuale in 36 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34121000-1
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.484.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di consegna: come da capitolati tecnici d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: 1° lotto: Euro 15.680,00 - 2° lotto: Euro 14.000,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a
1,5 volte l’importo complessivo del lotto cui si partecipa; forniture di scuolabus per un importo complessivo non inferiore
all’importo complessivo presunto del lotto cui si partecipa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 02.03.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora: 03.03.2015 ore 16,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12.01.2015
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM656 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. Società con socio unico - Acquisti - Indirizzo postale: Viale Asia, 90 - 00144
Roma. Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. Telefono: +39 659582629 - All’attenzione di: Anna Onza - Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Fax: +39 659586074. Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.poste.it; Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
posteprocurement.it; Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.posteprocurement.it; Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di
attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per
l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore - motocicli. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat. n. 6. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale italiano. Codice NUTS: IT. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Procedura aperta in modalità telematica - per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore - motocicli. Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti
sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel Capitolato Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66516500. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore massimo dell’appalto, al lordo degli oneri fiscali e
comprensivo dei rinnovi, è pari ad Euro 13.442.415,00 di cui: a) importo posto a base di gara: Euro 4.480.805,00 quale
premio annuale lordo complessivo, al netto della franchigia fissa per sinistro (come quantificata in sede di gara) e delle
regolazioni; b) eventuali rinnovi: Euro 8.961.610,00 quali premi annuali lordi complessivi, al netto della franchigia
fissa per sinistro (come quantificata in sede di gara) e delle regolazioni. L’importo stimato degli eventuali rinnovi deve
intendersi indicativo e non impegnativo per Poste in quanto lo stesso verrà effettivamente quantificato sulla base del
valore del contratto assicurativo formalizzato all’esito della procedura di gara. Gli oneri per la sicurezza sono pari a
zero. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 13442415.00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile (se noto): 2. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi,
calendario di massima degli appalti successivi: in mesi 24. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata
in mesi : 12.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Capitolato Speciale Oneri (CSO).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
Poste Italiane S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
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dell’appalto: Ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/2006. Non ammessa:
1) la partecipazione in RTI di due o più Imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici, pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai
sensi del DLgs 127/91 direttiva 83/349/CEE; 2) l’impresa partecipante singolarmente e quale componente di RTI/ ovvero
partecipante a più RTI, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI al quale l’Impresa partecipa. E’
consentito il ricorso alla coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c.. Non è ammessa la partecipazione singolarmente
e in qualità di coassicuratrice, pena esclusione dalla gara, della medesima Impresa e/o delle Imprese Coassicurate. Non è
ammessa la partecipazione della medesima Impresa in RTI ed in Coassicurazione, pena esclusione dalla gara. La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota minima di rischio non inferiore al 40%; in ogni caso dovrà essere
garantita la copertura del 100% del rischio, pena esclusione dalla gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali delle Imprese assicurative e le Rappresentanze Dirette delle Imprese Assicurative Estere ovvero, se rappresentate, attraverso le strutture in gestione diretta (Gerenza) sul territorio, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 108 e
109 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D. Lgs.7/9/2005, n. 209 e smi. Dichiarazione contenente le seguenti
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso): a). Propria qualità rappresentante
legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli; b). Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso Imprese
appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs 163/ 2006, come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto); c). Insussistenza dei
motivi esclusione di cui all’ art. 38 D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto. Dovranno,
altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere
resa anche se negativa. Inoltre, dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS ed INAIL)
ed il numero dei dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14/12/2010. d). che
l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto
partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa non è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa che è a conoscenza
della partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; e). Ottemperanza Legge
68/1999 ovvero propria condizione non assoggettabilità; f). Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex DLgs 196/2003 e smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: g). - Volume della raccolta totale premi lordi, nel rischio oggetto di gara,
realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione istanza/offerta, che non dovrà essere
inferiore complessivamente a Euro 1.000.000.000,00 (euro unmiliardo/00) o, in alternativa - propria comprovata solidità
finanziaria, esplicitando l’ultimo rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra Società/Organismo equipollente,
che dovrà essere non inferiore, pena esclusione dalla gara, al rating BBB; h). Essere in regola con il margine di solvibilità
richiesto dall’ISVAP o fornito da un Ente omologo della CE. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i). aver gestito, tramite Ispettorato danni, complessivamente, negli anzidetti
esercizi, almeno 2.000 sinistri nel ramo RCA; j). aver stipulato, negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di
presentazione della istanza/ offerta, almeno 3 polizze di Responsabilità Civile Auto riferite a Società a capitale privato e/o
capitale pubblico, con premio annuo superiore ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) cadauna; k). disponibilità
o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di direzione, in Italia, quale referente unico
per tutte le problematiche inerenti il programma assicurativo, per l’emissione e gestione di tutti i documenti obbligatori
(certificati/contrassegni), per la gestione amministrativa del libro matricola; l). disponibilità o impegno a dotarsi, in caso
di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di direzione, in Italia, quale referente unico per la gestione dei sinistri.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: si. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Codice delle
Assicurazioni private di cui al D.Lgs.7/9/2005 n. 209 e s.m.i. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: CIG 6052619B32. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 19/02/2015 ore 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 20/02/2015 Ora: 10:00. Luogo: Roma, Viale Asia n. 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si:
Incaricati muniti di apposita delega o procura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico:
no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti
elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante procedura telematica. Le imprese interessate dovranno,
preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it entro i termini e
secondo le modalità indicate nel CSO. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché
propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara le imprese dovranno essere in possesso della dotazione
tecnica minima indicata al seguente indirizzo: https.//www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazionetecnica. jst. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Gestione EX DIGIT PA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e
dall’art.65 del D.lgs. 82/05, come meglio specificato nel CSO. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale. Eventuali quesiti
o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate
al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara, entro e non oltre il 04/02/2015, ore 13:00. Le risposte ai chiarimenti saranno
visibili alle sole Imprese abilitate al portale, all’interno della sezione dedicata alla specifica gara. Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione al portale. Per
quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO ed alla documentazione allegata. Caso partecipazione RTI/Coassicurazione, tutte le imprese raggruppande/coassicuranti devono sottoscrivere la domanda di partecipazione/offerta, come
meglio specificato nelle modalità di partecipazione, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo/mandataria. In tal caso dovrà essere presentata copia autentica del mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle
capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 D.lgs 163/2006,
come richiamato dall’ art. 233 co. 5 D.lgs 163/06 e l’Impresa assicurativa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/
Coassicurazione dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato
art. 49 secondo le forme previste nel CSO. In caso di avvalimento l’Impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante / procuratore dell’Impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con l’Impresa avvalente risultata aggiudicataria. In caso di partecipazione di RTI/Coassicurazione ogni componente dovrà certificare la propria solidità finanziaria ed attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), ed h). I requisiti di cui alle lettere g), i) j), k) ed
l) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle imprese raggruppande/coassicurate e
ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi.
Il volume della raccolta totale dei premi lordi, lettera g), dell’Impresa mandataria/delegataria non potrà essere inferiore
al 60% dell’importo indicato e quello di ciascuna altra impresa mandante/delegante non inferiore al 20%. In ogni caso
il RTI/Coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Nel caso che il requisito di
cui alla lettera g) fosse comprovato dal possesso del rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra Società/
Organismo equipollente, non inferiore a BBB, questo dovrà essere dimostrato sia dall’Impresa mandataria/delegataria
che dalle imprese mandanti/deleganti. Durata della copertura assicurativa: 12 mesi, salva la facoltà concessa a Poste
Italiane S.p.A. di chiederne il rinnovo come dettagliatamente specificato nel CSO. Poste Italiane si riserva di avvalersi
delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata
da traduzione giurata in lingua italiana. Divieto di subappalto e di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 11 co.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Poste Italiane S.p.A. si riserva la facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral,
white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI/Coassicurante dovrà
fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste stessa. L’esito negativo della verifica
comporterà l’esclusione dell’Impresa/RTI/Coassicurante dalla gara; in caso di avvenuta aggiudicazione, comporterà
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste Italiane S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare
la gara al concorrente che segue in graduatoria ferme restando le prescrizioni di cui al predetto art. 48. Poste si riserva,
in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in
parte. L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste Italiane S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte ed in nessun caso, ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste Italiane si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide ferma
restando, in entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, comma 3 del D. Leg. 163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d), saranno escluse tutte le imprese interessate dalle situazioni di controllo. Poste
Italiane, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e smi.
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Le imprese aggiudicatarie, ai sensi del combinato disposto dagli artt.66, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 34,
comma 35 della legge n. 221/2012, dovranno provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione al
rimborso in favore della stazione appaltante delle spese di pubblicazione del presente bando per estratto sui quotidiani.
Pertanto le spese di pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, pari ad un ammontare di circa 5.000,00 euro
saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate in sede di emissione di fattura da parte di Poste. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/bonifico/postagiro pagato) alla struttura
di amministrazione finanza e controllo di Poste S.p.a. responsabile della liquidazione delle fatture. Foro competente per
qualsiasi controversia è esclusivamente il Foro di Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2015
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM658 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A. - BARI
Avviso di procedura ristretta con termini accelerati - CIG 60866140C5
I.1) Amiu Puglia S.p.A. C.F. 05487980723, Viale F.Fuzio Bari; Tel 080-5310111, fax 5311461, sito www.amiupuglia.it,
per informazioni, offerte/domande. R.u.p. Ing. Antonio Di Biase. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Luogo: Comuni Foggia,
Codice Nuts ITF44. II.1.5) N.2 autocompattatori a carico laterale. Codici CPV: 34144512-0. II 1.8) Lotti: no. 1.9) Varianti:
No. II 2.1) Entità appalto: E. 360.000,00 oltre iva. II 3) Termine di esecuzione: come da capitolato.
Sezione III) Si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito AMIU.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi art. 55 D.lgs. 163/06 con termini accelerati ex art. 70 D.Lgs 163/06. IV.2.1)
Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione domande di partecipazione 03.02.2015
ore 13. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Vincolo 180 gg. IV.3.8) Spedizione avviso GUCE 12.01.2015.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T15BFM661 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori: L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: procedura negoziata per l’affidamento del servizio bus navetta collegamento Terminal 1 e 2 dell’Aeroporto
di Milano Malpensa (C.I.G. n 6065205D7D) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi; categorie dei
servizi n. 2 luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano Malpensa. codice NUTS: ITC41 II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il
servizio di collegamento, mediante autobus di tipo urbano: (i) del Terminal 1 con il Terminal 2, nonché del Terminal 2 con
la struttura di Cargo City via Terminal 1 (mediante l’impiego contemporaneo di almeno 3 autobus); (ii) del collegamento
del Terminal 2 al parcheggio P4 limitrofo al Terminal 1 (mediante l’impiego di almeno 1 autobus), dell’Aeroporto di Milano
Malpensa. Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Per un maggior dettaglio, anche in termini
di modulazione del servizio, si rimanda alla documentazione che sarà resa disponibile in sede di invito a formulare offerta.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 60172000-4 1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo a base d’asta, comprensivo delle
opzioni di proroga così come specificate al successivo par. II.2.2), è pari a Euro 4.050.000,00 (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni:
sì; (i) proroga di 24 mesi servizio collegamento T1-T2/T2-Cargo City, (ii) proroga di 6 mesi servizio collegamento T2-P4
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata di una dichiarazione, firmata digitalmente dal concorrente, contenente l’impegno a presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
fideiussione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione contrattuale, redatta conformemente allo schema tipo
che verrà fornito in sede di invito a formulare offerta, d’importo pari al 5% dell’importo stimato del contratto. (L’importo
tiene già conto della riduzione per effetto del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008). III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il servizio è
finanziato dall’Ente Aggiudicatore. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nonché concorrenti
stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 D. Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A.
- Ufficio del registro delle imprese, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) non incorrere in nessuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006; 3) non essere stati coinvolti nella procedura di emersione del
lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001, ovvero nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il periodo
di emersione sia concluso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Essere in possesso
dell’abilitazione alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, ai sensi del D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e s.m.i.; b)
Aver assunto, nell’ultimo triennio, almeno 1 o 2 contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto su strada di persone d’importo
almeno pari a: (i) nel caso di un solo contratto: 1.000.000 EURO (IVA esclusa), (ii) nel caso di 2 contratti per complessivi:
1.500.000 EURO (IVA esclusa); c) essere certificati per sistema qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008
per erogazione di servizi di trasporto di persone su gomma (settore EA31a). III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi;
III.3.1) Informazioni relative a una particolare professione; La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: sì. Si rimanda alla disciplina di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395, al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) unitamente
alla vigente normativa regionale (l. 6/2012 e delibere regionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura IV.1.1): Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No. IV.2)
Criteri di aggiudicazione IV.2.1): prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28.01.2015 Ora: 12:00.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme
all’art. 77 D.Lgs. 163/2006, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. La documentazione
ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Committente all’URL: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. L’evento è configurato come Domanda di Partecipazione in Busta
chiusa elettronica al quale il sistema ha automaticamente assegnato l’identificativo “1000000124 - Servizio bus navetta
T1-T2”. Sui medesimi si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si
dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette.
L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell’art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: portalefornitori@
seamilano.eu. Per tutti i dettagli sui requisiti di sistema, sulle modalità di utilizzo della piattaforma informatica nonché di
presentazione della “Domanda di partecipazione” - come da format messo a disposizione (Doc. 1) e suoi allegati (Doc. 1 bis
e Doc. 1 ter) - si rimanda al documento “Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica” reso disponibile in
allegato al presente avviso unitamente al Manuale Fornitore. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il
20 Gennaio 2015 con riscontro dell’Ente Aggiudicatore entro il 23 Gennaio; b) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente
procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente, troveranno applicazione, oltre
— 50 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

agli articoli espressamente richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella
documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura interamente gestita in modalità telematica, nonché di
procedura riconducibile ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso AVCPass; c) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento
delle offerte e delle domande di partecipazione”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione
dalla gara, per la presentazione della domanda di partecipazione; relativamente all’indicazione di cui al punto II.3) “Durata
dell’appalto o termine di esecuzione”si precisa che l’appalto ha durata di 24 mesi per il collegamento T1-T2/T2-Cargo City
e 12 mesi per il collegamento T2-P4. d) 1. - trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda
in particolare, ma non limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio
ordinario di concorrenti o quale rete di imprese; 2. - Relativamente alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 37,
c. 2, D.Lgs. 163/06 si precisa che non sussiste una ripartizione fra prestazione principale e prestazione secondaria. L’impresa
mandataria e la/e mandante/i dovranno, ognuna, possedere i requisiti di cui al par. III.2.3.a) e III.2.3.c); inoltre la mandataria
dovrà possedere il requisito di cui al par. III.2.3.b) in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 60% con l’ulteriore
vincolo, per le mandanti, di possederlo nella misura minima del 10%. Il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d’imprese
dovrà comunque possedere, per poi dimostrare, il possesso del 100% dei requisiti richiesti. Si richiamano i divieti di cui agli
artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti;
e) Relativamente alla partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP
n. 3 del 23.4.2013 unitamente a quanto indicato dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; f) l’Ente Aggiudicatore si
riserva di valutare le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione
della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori dall’art. 206 D. Lgs. 163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1 D.Lgs. 163/06. In caso di identico prezzo offerto, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico; h) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e
ciò anche in presenza di una sola offerta. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs.
163/06; i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; j) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti
amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; k) il subappalto e il cottimo sono
ammessi secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti
dell’Appaltatore corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; l) In capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata l’insussistenza dell’incapacità di contrarre a
causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; m) in applicazione del D.M. 12.12.10 la partecipazione alla
presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale
agevolato rispetto a quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano; n) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Ente Aggiudicatore aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I
dati personali, di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno
trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di privacy; o) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta
elettronica, certificata e non, nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse; p) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs.
163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; q) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012,
l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute
per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del presente avviso e dell’esito di gara, che si stimano in 4.000 EURO (IVA
esclusa); r) si segnala che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.) è il nr 6065205D7D; s) relativamente alla previsione di cui all’art. 38, c. 2-bis del
D.Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014, la misura dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata all’1
per mille dell’importo a base d’asta; u) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/12/2014.
S.E.A. S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
T15BFM663 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano. Punti di contatto: Settore appalti - Indirizzo: v.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese:
Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/7012.5520 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi internet:
www.aler.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla
amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 1/2015. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio on-site a canone
per la manutenzione integrata di applicativi software di Aler Milano. Categoria di servizi n.7. CIG: 5913971B3F. CUP:
I42C14000020005. II.1.6) CPV: 72210000-0. II.1.8) Divisione in lotti:NO. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 1.380.000,00 (al netto dell’IVA). Importo a base d’asta: Euro 920.000,00. N.B. I servizi oggetto
dell’affidamento non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. (ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) e, pertanto, gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari ad Euro 0,00. II.2.2) Opzioni: SI. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di procedere alla proroga di ulteriori 12 mesi per un importo pari ad Euro 460.000,00, (al netto dell’IVA),
al quale sarà applicato il ribasso d’asta offerto dall’operatore economico aggiudicatario. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (prorogabili).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’asta, presentata secondo le
modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Aler di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di
cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché della certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001:2008
nel settore IAF 33 (Tecnologia dell’informazione).
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: 1) il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
certificabili dovrà essere almeno pari a Euro 1.380.000,00; 2) il fatturato specifico d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili, dovrà essere almeno pari all’importo a base d’asta (Euro 920.000,00).
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/14/647 del 03/10/2014 e con PROVV/DIGE/14/782 del 03/12/2014. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati e meglio dettagliati nel disciplinare
di gara: - offerta tecnica max 80 punti; - offerta economica max 20 punti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: documenti a pagamento: NO,
la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.
arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/02/2015 - ore:10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/02/2015
- ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - Milano - Le sedute di gara sono pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è il P.I. Giordano Civardi tel. 02/7392.2458.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del
combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/01/2015.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM676 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Indirizzo postale: Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino- Italia (IT). Punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Telefono: +39
06659546469. All’attenzione di: Mauro Renato Longo. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it.
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Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio biennale di raccolta differenziata rifiuti
“porta a porta”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Categoria n. 16. Luogo principale di prestazione dei servizi: Aeroporto “L.da
Vinci” di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio biennale di movimentazione e raccolta in modalità “porta a porta” dei rifiuti urbani o assimilabili (compresi gli
imballaggi) prodotti nelle aerostazioni dell’ aeroporto di Fiumicino. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
90511100. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no. II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo biennale dell’appalto è pari a
1.400.000,00 EUR oltre IVA, così articolato:
- Euro 1.398.000,00 oltre IVA, importo “a corpo” a base d’asta, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente
bando;
- Euro 2.000,00 oltre IVA, importo “a corpo” non soggetto a ribasso d’asta, per oneri della sicurezza.
Gli stessi importi, come contrattualizzati, sono previsti, pro quota, nel caso di esercizio delle opzioni di cui al
successivo II.2.2). Valore stimato, IVA esclusa : EURO 1400000.00. II.2.2) Opzioni : sì - E’ di esclusiva una o più proroghe, fino ad un massimo spettanza della Committente l’opzione di effettuare a sua discrezione di complessivi ulteriori sei
mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione
da parte dell’Appaltatore. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito , i concorrenti che saranno invitati a
presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari a 28.000,00 EUR, ossia pari
al 2 % dell’importo biennale dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno
180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una
dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa
con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da
parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione potrà
essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre
la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La contabilizzazione delle attività avverrà con
cadenza mensile “a corpo”, attraverso la corresponsione all’Impresa di un canone mensile (pari ad 1/24 dell’importo a
corpo, biennale dell’appalto). Tutti i pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa emissione dello specifico documento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle attività.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ed i. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. La quota di partecipazione
al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere espressa
nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto dovrà essere
eseguito nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di eventuali
mutamenti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010 come da ultimo modificato dalla legge
n°80 del 2014. 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:
Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad
un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con
poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 es.m. ed i.;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
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3) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione
dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques
D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. nonché l’indirizzo di p.e.c..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93,
attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio ordinario sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni singolo soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado di
presentare entrambe le dichiarazioni richieste, per giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, dovrà
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di
valutazione discrezionale da parte della Committente. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di
concorrenti o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri
di firma di ciascuna impresa attestante:
a) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria I per la classe D o superiore.
b) l’elenco dei principali servizi di movimentazione e raccolta rifiuti in modalità “porta a porta” (modalità di
raccolta differenziata di rifiuti urbani e/o assimilabili che prevede il ritiro presso il domicilio dell’utenza delle diverse
tipologie di rifiuto con frequenze di raccolta predefinite e note all’utenza stessa), regolarmente eseguiti per almeno dodici
mesi consecutivi nel triennio 2012-2014, con il rispettivo importo, data e Committente;
c) In tale ultimo elenco l’impresa singola ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà attestare l’avvenuta
regolare esecuzione per almeno dodici mesi consecutivi di almeno un servizio di movimentazione e raccolta rifiuti in
modalità “porta a porta”, per una comunità pari ad almeno 20000 (ventimila) abitanti equivalenti. Tale requisito “di
punta” non è frazionabile e, in caso di ATI/consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere posseduto per intero dalla
mandataria ovvero da una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete; Ciascuna impresa,
singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione di ciascuno dei requisiti b) e c) sopra richiesti, può avvalersi, nei limiti
di cui all’art. 50 D.Lgs. 163/2006, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del
legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006,
indicando la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi.
Qualunque sia la sua forma di partecipazione alla gara, il concorrente, inteso nella suo complesso, dovrà comunque
essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a), b) e c)
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 05/02/2015 - Ora: 14:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: IT - Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata
da Specifica traduzione giurata. VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione,
essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non
oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento.
Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi
richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio
dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piatta forma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione
dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito.
2) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a
pena di esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente
sarà inviata, tramite il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano
regolarizzate, assegnando a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni solari. Il concorrente,
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in tal caso, sarà altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo complessivo
dell’appalto; le modalità di pagamento e i termini per la sua effettuazione saranno specificati nella comunicazione di
soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso dei termini di cui sopra, riguardo a ciascuno degli adempimenti indicati,
il concorrente sarà escluso dalla gara.
3) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica
minima: un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer
8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale.
La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate
con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto
bancario/intermediario autorizzato, che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà
accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi
agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente
appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In
caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata mandataria in caso di A.T.I. ovvero una sola
delle consorziate di consorzio ordinario di concorrenti ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente
ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le
altre imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente
dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto dovranno produrre, a pena
d’esclusione, all’atto della presentazione delle offerte stesse, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 05.03.2014, e relative istruzioni operative, dell’ANAC; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G.
(codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 6083567E4A
5) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D. Lgs 163/2006, l’ente appaltante procederà alla
verifica di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre 10
(dieci) punti percentuali rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le
offerte valide risultino almeno cinque; l’ente appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs.
163/2006, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa,
nonché di procedere alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. 163/2006;
6) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
7) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
8) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi
dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D. Lgs. 163/2006;
9) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto.
10) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura.
11) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui al punto
IV.3.4) di cui al presente bando attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti ADR. Si precisa che, al fine
di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento
nella sezione dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;
pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni
complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà
essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di
informazioni contenute all’interno del sito internet, non giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti.
12) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma S.p.A.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
-Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il
Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara, conseguenti al bando stesso, è com— 55 —
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petente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi avverso
il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni
dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2015.
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BFM691 (A pagamento).

AGRORINASCE S.C.R.L.
Aggiornamento di avviso disciplinare per l’aggiornamento e la tenuta delle imprese - Anno 2015-2016
Agrorinasce S.c.r.l. con sede in San Cipriano d’Aversa c/o la Casa Comunale in Via Roma 81036 tel. 081/8923034
fax 8160091 www.agrorinasce.org, intende aggiornare l’elenco di operatori economici a cui attingere per gli affidamenti in
economia. Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è fissato per le 12 del 30/01/15.
Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet di Agrorinasce www.agrorinasce.org. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovan B. Pasquariello.
L’amministratore delegato
dott. Giovanni Allucci
T15BFM696 (A pagamento).

A.T.O. PROVINCIA LECCE
Bando di gara - Gara n. 5893818 - CIG 6083059B14
SEZIONE I: A.T.O. Provincia Lecce, via San Francesco d’Assisi 7, tel. 0832.244912.
SEZIONE II: Servizio di trasporto e di scarico del rifiuto tal quale, con automezzi, attrezzature e personale dell’affidatario, dagli impianti di biostabilizzazione alle discariche di servizio/soccorso e all’impianto di CDR di Cavallino. Importo
appalto: E. 14.143.000,00 + iva. Durata: 6 anni.
SEZIONE III: Si rimanda alla documentazione integrale di gara su www.atoprovincialecce.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/03/15 ore 12. Apertura: 11/03/15 ore 12.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 15/01/15.
Direttore A.T.O. Provincia Lecce
Fernando Bonocuore
T15BFM698 (A pagamento).

AGRORINASCE S.C.R.L.
Avviso per l’aggiornamento dell’albo dei tecnici per l’affidamento di incarichi professionali - Anno 2015-2016
Agrorinasce S.c.r.l. con sede in San Cipriano d’Aversa c/o la Casa Comunale in Via Roma 81036 tel. 081/8923034
fax 8160091 www.agrorinasce.org, intende procede all’aggiornamento dell’Albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di natura tecnica per servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo
ed incarichi connessi, di importo inferiore a E. 40.000,00+IVA.
Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è fissato per le 12 del 30/01/15. Il bando e la domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito internet di Agrorinasce www.agrorinasce.org. Il responsabile del procedimento è
l’Ing. Giovan B. Pasquariello.
L’amministratore delegato
dott. Giovanni Allucci
T15BFM704 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA E LODI
Bando di gara
Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pavia e Lodi, via Giacomo
Parodi n. 35, 27100 Pavia (tel. 0382/5431; fax 0382/23017) - in attuazione della Determina del Direttore Generale n. 8 del
15.01.2015; Progetto validato dal RUP in data 18/12/2014 prot. n. 5690. Luogo di esecuzione dei lavori: Pavia, vie varie.
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria per il recupero di 56 alloggi inagibili ubicati nel comune di Pavia, vie
varie, suddivisi in 4 lotti.
Finanziamento: fondi del Piano casa nazionale per l’edilizia abitativa e fondi dell’A.L.E.R. Pavia-Lodi.
Lotto 1: CIG 6092354191 - composto da n. 15 alloggi ubicati nel comune di Pavia in via Canton Ticino n. 12
(4 alloggi), in via Strada Persa n. 15 (1 alloggio), in via Cignoli n. 3 (1 alloggio), in via Colesino n. 10 (3 alloggi) e
in via Tasso n. 21 (6 alloggi). Importo euro 511.667,94 oltre IVA, di cui: Euro 500.151,68 lavori (soggetto a ribasso)
Euro 11.516,26 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) Categorie dei lavori: Prevalente:
OG1 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 208.059,17. Altre categorie: OS6
- a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 130.937,91; OS7 - a
qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 8.830,84; OS30 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 43.500,93; OS28 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 59.684,96; OS3 - a qualificazione
obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 54.154,76.
Lotto 2: CIG 60923996B2. Composto da n. 12 alloggi ubicati nel comune di Pavia in via Aselli n. 25 (8 alloggi),
in via Indipendenza n. 78 (1 alloggio) e in via Sicilia n. 69 (3 alloggi). Importo: euro 442.343,41 oltre IVA, di cui:
Euro 428.285,57 lavori (soggetto a ribasso), Euro 14.057,84 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) Categorie dei lavori: Prevalente:OG1 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di
legge importo Euro 162.517,39; Altre categorie: OS6 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile
nei limiti di legge importo Euro 133.806,78; OS7 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei
limiti di legge importo Euro 2.838,24; OS30 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti
di legge importo Euro 37.168,02; OS28 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di
legge importo Euro 53.718,11; OS3 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge
importo Euro 42.619,44.
Lotto 3: CIG 6092419733. Composto da n. 15 alloggi ubicati nel comune di Pavia in via Borgognoni n. 5 (1 alloggio), in via Brescia nn. 10, 16 (2 alloggi), in via Brusoni n. 1 (1 alloggio), in via De Motis n. 2 (1 alloggio), in via Scala
nn. 14, 27, 31 (4 alloggi) e in via Zanella nn. 1, 5, (6 alloggi). Importo: euro 522.951,40 oltre IVA come per legge,
di cui: Euro 503.622,88 lavori (soggetto a ribasso); Euro 19.328,52 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetto a ribasso). Categorie dei lavori: Prevalente: OS6 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di
legge importo Euro 201.030,95; Altre categorie: OG1 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile
nei limiti di legge importo Euro 168.417,72; OS7 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei
limiti di legge importo Euro 3.738,38; OS30 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti
di legge importo Euro 48.948,39; OS28 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di
legge importo Euro 12.549,12; OS3 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge
importo Euro 74.100,19.
Lotto 4: CIG 60924397B4. Composto da n. 14 alloggi ubicati nel comune di Pavia in via Calcinara n. 11 (1 alloggio),
in via Cardano nn. 82, 84 (4 alloggi), in via Colombarone nn. 16, 18
(2 alloggi), in via Piave nn. 6, 12 (6 alloggi) e in via Strada Persa n. 15 (1 alloggio).
Importo: euro 495.457,51 oltre IVA, di cui: Euro 485.194,89 lavori (soggetto a ribasso) Euro 10.262,62 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)
Categorie dei lavori: Prevalente: OG1 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo Euro
195.921,41. Altre categorie: OS6 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro
134.695,75; OS7 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 8.812,00. OS30
- a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 41.778,46; OS28 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 53.133,76 ; OS3 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 55.568,60. Importo complessivo: euro 1.972.420,260.
Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla presente gara i soggetti indicati all’art. 34 ed in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38, 39, 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
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Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: ai sensi
dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, come introdotto con D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1 per mille (uno per mille) del valore della gara
e comunque non superiore a Euro 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine
di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 210 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Modalità
di stipulazione del contratto e contabilizzazione dei lavori: il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 53,
comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli artt. 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Ciascun concorrente potrà presentare offerta soltanto per uno dei quattro Lotti in appalto: specificando che la presentazione dell’offerta su più lotti comporterà l’esclusione di tutte le offerte della concorrente.
Offerte in aumento, offerte parziali e varianti: a pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento rispetto
alla base d’asta, offerte parziali rispetto ai contenuti prestazionali del Progetto e dei vari Capitolati tecnici od offerte in
variante ai sensi dell’art. 76, comma 2, del D.Lgs 163/2006. Trova applicazione l’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CUP
E12E12000000002
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione
di seguito indicati con i corrispondenti pesi ponderali. L’Azienda si riserva l’affidamento in caso di presentazione di una sola
offerta valida. Offerta tecnica: max. 70,00 punti. Offerta economica: max. 30,00 punti.
Modalità di presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte
pervenire a Aler Pavia - Lodi attraverso la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia www.arca.regione.lombardia.it entro le
ore 12,00 del 16/03/2015, non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità
dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla
presente procedura. L’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica il 17/03/2015 alle ore 10.30 presso la sede
dell’Aler di Pavia - Lodi in via Giacomo Parodi 35, Pavia.
Per le modalità di presentazione delle offerte e di formazione del plico telematico si rinvia a quanto dettagliatamente
specificato nel disciplinare di gara.
Subappalto: previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del Codice dei contratti, i lavori,
qualora l’appaltatore lo abbia espressamente indicato in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Capitolato Speciale d’Appalto. La Stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che
dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse
dal subappaltatore.
Il direttore generale
dott. Alfonso Mercuri
Il responsabile del procedimento
arch. Pasqualino Venezia
T15BFM707 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale

Bando di gara per l’appalto di servizi - All. XIII A D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. Tel: 0817818145 (Geom. C. Longobardi) - Fax: 0817818190 - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.
it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it.
— 58 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

3. Appalto di Servizi - Cat. 27 (allegato II B D.Lgs. 163/2006)
4. Ambito territoriale della città di Napoli.
6a. Affidamento del servizio di assistenza alla conduzione e manutenzione dell’impianto di trattamento acque di falda degli
arenili di Coroglio e Bagnoli - Napoli (PA04-2015). CPV 90420000-7. L’importo dell’appalto, di presunta durata annuale, è stimato
in E. 138.600,00 di cui Euro 600,00 per oneri per la sicurezza da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso.
8. 12 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
9a. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, il Disciplinare di gara, la domanda di ammissione,
i modelli di dichiarazione (da compilare secondo le indicazioni prescritte nel Disciplinare di gara che contiene le norme in
ordine ai requisiti richiesti, alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di contratto (che disciplineranno, invece, il rapporto contrattuale). Tutti gli atti di gara succitati
sono disponibili sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10a. Scadenza presentazione offerte: 03/02/2015 ore 15:00. 10b. ABC Acqua Bene Comune Napoli - SEGRETERIA
GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10c. Lingua italiana.
11a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11b. Prima seduta pubblica il 05/02/2015, ore 11:00; nei locali aziendali, in Napoli,
alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. I concorrenti
devono essere in possesso dei requisiti descritti dal citato Disciplinare di gara. Per la partecipazione alla procedura di gara in
argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento; c) idoneità tecnico-professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
d) qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011, ad operare negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Gli
operatori economici devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti economici minimi, di seguito
descritti: sa) esecuzione di servizi analoghi, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando G.U.R.I., relativi al presente appalto, per un importo globale non inferiore ad E..275.000,00 (euro duecentosettantacinquemila/00) oltre IVA; r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 163/2006 e smi. Per ogni ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17. Eseguire sopralluogo preventivo obbligatorio, a pena d’esclusione dalla gara, inoltrando formale richiesta scritta
all’Azienda entro il 29/01/2015, indirizzandola al Resp. Impianto - Ing. Vincenzoangelo Petricciuolo (tel..0817818302 cell..3356200093 - e-mail: vincenzoangelo.petricciuolo@abc.napoli.it) a cui è demandato il rilascio del relativo Attestato che
va allegato alla documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.
18. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 15/01/2015.
23. CIG 60879027A7. Responsabile del Procedimento in esecuzione Ing. Alfredo Pennarola.
Legale societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T15BFM708 (A pagamento).

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - NAPOLI
Istituzione albo di professionisti
Il presente Avviso Pubblico riguarda l’istituzione di un Albo dei Professionisti, qualificati ed esterni all’Ente, ai quali
poter conferire incarichi di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00, al
netto dell’I.V.A. e degli oneri.
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Soggetti ammessi e requisiti di ammissione: vedasi documentazione di gara su www.szn.it. Termini presentazione
domanda: entro il 10.02.15 ore 12, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Ufficio Protocollo (I Piano), Villa Comunale, 80121
Napoli. Termini di validità dell’elenco: anni 3.
Sul sito dell’Ente, al link Albo Pubblico - sezione Gare d’Appalto, viene creata un’apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, dalla quale può essere scaricata tutta la documentazione utile per
agevolare l’iscrizione da parte degli operatori interessati. Resp. proc. dr. Salvatore Orfano Tel 0815833254.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Saggiomo
T15BFM711 (A pagamento).

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

Bando di gara n. 1/2015 - Affidamento servizio di noleggio operativo full-service di n. 460 macchine fotocopiatrici
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del
Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39
06.4695.4664 -+39 06.4695.4347 Fax +39 06.4695.3871 - +39 06.4695.4338. Indirizzi e-mail: giovanna.mazza@atac.roma.it
e francesco.galli@atac.roma.it Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.
bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedere l’allegato A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere l’allegato A.III.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana,tram filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n° 1/2015 - Procedura Aperta per
l’affidamento del servizio di noleggio operativo full-service di n. 460 macchine fotocopiatrici digitali multifunzioni a colori
e in bianco e nero collegate alla rete aziendale di Atac in configurazione base e con opzioni, per la durata di 50 (cinquanta)
mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto servizi. Categoria di servizi n°: 1. Luogo principale
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: l’attività verrà svolta presso diversi siti di
Atac sul territorio di Roma, meglio dettagliati nell’allegato A del Capitolato Speciale. codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il presente Capitolato disciplina il servizio di noleggio operativo
full-service di n. 460 macchine fotocopiatrici digitali multifunzioni a colori e in bianco e nero collegate alla rete aziendale di
Atac in configurazione base e con opzioni, per la durata di 50 (cinquanta) mesi di cui 2 (due) mensilìtà escluse dal canone di
locazione per la installazione di tutte le apparecchiature.
Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di noleggio operativo full-service, comprensivo di assistenza tecnica e approvvigionamento dei materiali di consumo, per il quantitatívo di apparecchiature così come specificato nella tabella che segue:
Configurazione

Merceologia

Quantitativi

Base di gara

A

Multifunzione A4 Colore

300

693.000,00

B

Stampante A4 Colore

80

135.000,00

C

Stampante A4 B/N

TOTALE
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: Categoria: CPV 50310000-

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
II.1.8) Informazioni sui 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: l’appalto è stimato per un valore massimo pari a € 1.182.300,00 oltre IVA di legge e
comprensivo degli oneri concernenti la sicurezza dei lavoratori sui cantieri ai sensi del D.Lg.vo n.81/2008, pari complessivamente a € 0,00 oltre IVA di legge e non soggetti a ribasso di gara. Di seguito si riporta il quadro economico:
A) L’importo a base di gara è di € 871.000,00 (ottocentosettatunomila/00), al netto di IVA nella aliquota di legge, comprensivo di tutti i servizi di cui al Capitolato Speciale.
B) Atac si riserva la facoltà di variare l’entità dell’appalto del +/- 30 % dell’importo a base di gara per un importo
di € 261.300,00 agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione.
C) € 50.000,00 quali somme a disposizione per copie eccedenti ed eventuali spostamenti.
Valore complessivo dell’appalto A+B+C di € 1.182.300,00
Con riferimento alla sopracitata somma a disposizione della Stazione Appaltante (Lettera C) non può mai intendersi:
che la somma di cui al punto C) faccia parte del corrispettivo dell’appalto anche se è prevista nel Capitolato;
che sussista il benché minimo impegno e tantomeno obbligo, per la Stazione Appaltante, a richiedere all’appaltatore
l’esecuzione di prestazioni da compensarsi con tale somma.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.lgs. 163/2006 si precisa che la prestazione principale nel
presente appalto è costituita dal servizio di assistenza tecnica e dalla fornitura di materiale di consumo e che le prestazioni
secondarie sono costituite dal noleggio delle apparecchiature.
A tale riguardo, Atac stabilisce che la percentuale del canone di noleggio sarà quella del 40% dell’importo mentre la
percentuale del servizio di assistenza e fornitura dei materiali di consumo è del 60% del canone.
II.2.2) Opzioni: euro 50.000,00 complessive quale somma a disposizione per eventuali copie eccedenti ed eventuali
spostamenti.
Informazioni sui rinnovi: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il Contratto ha durata pari a 50 (cinquanta) mesi a decorrere dal verbale di inizio attività.
Il canone di noleggio sarà suddiviso in 48 mensilità a partire dalla data di completa installazione di tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto che dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di inizio attività come descritto al punto 6.1. del
Capitolato Speciale.
Le consegne con le installazioni saranno effettuate da un cronoprogramma indicato da Atac e comunicato successivamente all’aggiudicazione di gara. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti.
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 e per gli effetti dell’art. 206, co.3, D.Lgs. n.163/06, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria di euro 23.646,00, pari al 2%
dell’importo presunto complessivo, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, co. 7, del D.Lgs. 163/06, recante le clausole
indicate dal comma 4 dell’art. 75 del citato D.Lgs., come dettagliatamente riportato all’art. 7 del “Disciplinare di Gara e
Norme Contrattuali per forniture e sevizi (di seguito denominato DGNC), allegato al presente Bando. La garanzia dovrà avere
validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113 del D.Lgs. n° 163/06.
La cauzione definitiva sarà svincolata, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
maniera progressiva a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di autofinanziamento Atac S.p.A. - Pagamento secondo quanto indicato agli art. 18 del Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
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III.1.4.) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante quanto nello stesso previsto
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, per ogni impresa concorrente, sia che
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti per l’Impresa che concorre
singolarmente.
Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n° 385/93; in ogni caso qualora il
concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto previsto
all’art. 41 comma 3 del D.Lgs. n° 163/06.
a2) aver effettuato contratti analoghi nel triennio 2012-2013-2014, con l’indicazione esaustiva dell’oggetto, degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, per un ammontare complessivo, relativo al triennio, di importo non
inferiore ad euro 500.000,00;
b) In caso di R.T.I./Consorzi il requisito speciale di cui al punto a2), dovrà esser posseduto dalla Mandataria in misura
non inferiore al 40% e da ciascuna Mandante in misura non inferiore al 10%, fermo restando:
b1) che, nel complesso R.T.I/Consorzio possieda il 100% dei requisiti speciali prescritti e la Mandataria in ogni caso
dovrà possedere il requisito speciale sopra indicato in misura maggioritaria;
b2) che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento possieda il requisito di cui al punto a1);
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso del requisito di cui alla lettera a2),
secondo quanto sopra precisato;
c1) in caso di R.T.I./Consorzio deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per
i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti
dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
d) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo art. 49
D.Lgs. 163/2006, salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione dei servizi. Le persone giuridiche devono indicare nome e le qualifiche
professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/06, sarà a favore del
concorrente che offrirà il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, che dovrà essere formulato come quanto
meglio specificato nel relativo modello d’offerta C.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 1/2015. CIG 6070600199
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 09/03/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 10/03/2015 ora 10:00. Atac S.p.A. - Struttura Acquisti - Luogo: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Palazzina D (ex - API) - 2° piano (Sala Gare).
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore n. 20/M del 27/11/2014.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) e relativi modelli di attestazione della cauzione sia provvisoria che
definitiva; Mod. C; Mod. G; Mod. H; Mod. R; Mod. Q1-RTI; Q2-RTI; “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta
economica in busta chiusa digitale” e “Istruzioni operative per la firma digitale”, Capitolato e relativi allegati. E° onere del
fornitore verificare l’aggiornamento dei software di firma digitale in uso al fine di evitare successivi errori nelle procedure
di validazione.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.)
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal futuro contratto oltre che dal Capitolato Speciale e facenti parte del
contratto stesso. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.11
co. 9 del D.Lgs. n. 163/06.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica (Mod. C) - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo
D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - Ufficio Protocollo -Via Prenestina, 45 00176 Roma, (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00).
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5),
con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”,
deve essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte
con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 comma 6 lett) b e dell’art.46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006
verranno escluse.
Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006
VI.3.7) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC a ciò preposti e all’eventuale
verifica di congruità.
VI.3.8) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I
dell’Allegato A al presente Bando.
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VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del
Portale www.atac.bravobus.it . Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il
termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica
del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.10.a) ATAC ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006 qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma.
VI.3.10.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.11) ATAC si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno e della fase di esecuzione del contratto è Giovanni Ferraro.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile della Struttura Acquisti, Sabrina Bianco - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.13) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.14) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.15) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari ad euro 140,00, intestato a: A.N.A.C
- Via di Ripetta 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 6070600199 oltre al proprio
n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.3.16 bis) Ai sensi del D.L. n°179/12 convertito in Legge n°221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.Lgs. n°163/2006 sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di
che trattasi l’importo massimo stimato è pari a Euro 5.000,00, oltre IVA.
VI.3.17) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.18) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.19) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Direzione Affari Legali - Struttura Affari Giuridici, c.a. Avv. Luciano Bagolan, tel 06/46954205, fax 06/46954752.
VI.3.20) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste:
Tenuto conto dell’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, ai sensi e per gli effetti del
comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38, la Stazione Appaltante
provvederà ad assegnare al concorrente il termine di giorni dieci per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento, in favore
della Stazione Appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, le disposizioni che precedono si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la Stazione Appaltante si è strettamente attenuta
ai criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse
sono da ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
Si precisa inoltre che l’appalto di che trattasi, non essendo direttamente funzionale al servizio di trasporto pubblico
gestito da Atac S.p.A., oltre alle parti I, IV E V del D.Lgs. 163/02006, in luogo della parte III (Settori Speciali), applicherà
la parte II del citato Decreto, analogamente ad un “Settore Ordinario”.
VI.3.21) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora A.N.A.C., con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
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Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice Pass OE al fine di
procedere alla acquisizione a sistema del partecipante.
Qualora il sistema sopra citato non dovesse essere ancora regolarmente fruibile, attesa l’essenzialità del servizio e l’impossibilità di ritardarne l’affidamento, la stazione appaltante, procederà alle verifiche in modo tradizionale.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. Indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2015
Allegato A. Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Portale
Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione). Denominazione ufficiale: Portale Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6)
e IV.3.7). Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM488 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - Servizi - CIG 6085568195
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto.
ACI Informatica SpA - Via Fiume delle Perle, 24 — 00144 - Roma —Italia - Tel: (+39) 06-52999666 — Fax: (+39)
06-5295975.
Mail: gara.pulizie2015@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato.
E’ possibile acquisire copia non ufficiale della documentazione di gara consultando il sito www.informatica.aci.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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.
Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e
similari, dell’ACI Informatica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) servizi: Categoria del
servizio 14.
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Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
L’Impresa dovrà provvedere al servizio di pulizia ed igiene ambientale (sanificazione, derattizzazione, disinfestazione)
e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici e magazzini e delle aree esterne di ACI Informatica, site
in Roma in Via Fiume delle Perle n. 24, ed in Via Cina n. 413, per una superficie complessiva indicativa di circa 13.800 mq.,
e dell’Automobile Club d’Italia, siti in Roma in Via Fiume delle Perle n. 24, per una superficie complessiva indicativa di
circa 4.800 mq.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 90919200-4; 90923000-3.
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) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo globale massimo non superabile è pari ad € 1.135.000,00 (unmilionecentotrentacinquemila/00), IVA esclusa, di cui € 390,00 (trecentonovanta/00), per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni (eventuali): Possibilità di procedere alla scadenza del contratto alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso).
a) Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione
provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad € 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00).
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dal Disciplinare di gara.
c) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione
dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso). È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di Stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel Disciplinare a cui si rinvia.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si, descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la fornitura oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo non inferiore ad 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico
per servizi di pulizia non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa.
Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 2, ultimo capoverso, del D.lgs.
n. 163/2006 e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) avere un organico per ciascun anno del triennio solare 2011-2013, non inferiore a 50 dipendenti con contratto di
lavoro subordinato, determinato al 31 dicembre di ogni anno;
b) aver avuto in affidamento, nel tiennio solare 2011-2013, almeno un singolo contratto per servizi di pulizia della
durata di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno € 400.000.00 (quattrocentomila/00), IVA esclusa;
c) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008,
per l’erogazione di servizi di pulizia. Si applica quanto previsto all’art. 43 D.Lgs. 163/2006;
d) possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 dei sistemi di gestione ambientale o attestazione resa ai sensi del
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento CE 1221/2009. In caso di RTI/Consorzio le certificazioni di cui
alle precedenti lettere c) e d), dovranno essere possedute dalle imprese che erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
e) avere (o impegno ad avere in caso di aggiudicazione) una sede operativa nel Comune di Roma con un responsabile
munito di poteri decisionali.
Gli R.T.I e i Consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine
ai requisiti minimi di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO.
Sezione IV: Procedure.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare.
Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: Fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4. dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data: 09/03/2015, Ora: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 09/03/2015, Ora: 15.00 luogo: come al punto I.1.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari.
1. Il contributo da pagare all’ANAC (già AVCP) è pari ad € 140,00. Codice CIG n. 6085568195.
2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
4. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
5. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 come convertito dalla
L. n. 114/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 del medesimo art. 38, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a euro 5.600,00, il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.
6. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ACI Informatica S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire
le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
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7. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 18/02/2015.
8. È previsto il sopralluogo obbligatorio. Le modalità per l’effettuazione del sopralluogo sono indicate nel Disciplinare
di gara.
9. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la gara è stata indetta con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. del 10/12/2014.
10. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti propri di Responsabile del Procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
TAR del Lazio — Via Flaminia, 00196 Roma - Italia — Tel.: 06/328721 - web: www.giustizia-amministrativa.it; e-mail:
webmaster@giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/01/205.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS15BFM626 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “apparati per la preparazione e la digitalizzazione
di pellicole, relativi accessori e servizi” - Gara n. 5670253
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
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: gara5670253@rai.it Fax: + 39 06-64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT Presso Ufficio Ricezione Gare RAI Via Pasubio, 7 - piano terra 00195 - Roma.
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.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Apparati per la preparazione e la digitalizzazione di pellicole,
relativi accessori e servizi” - Gara n. 5670253
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione: Roma
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Codice NUTS: IT - 043
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
La presente appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Apparati per la preparazione e la digitalizzazione di
pellicole, relativi accessori e servizi”, così come descritti nel capitolato tecnico, ed è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 - Apparati per la digitalizzazione delle pellicole - CIG 5836648A4A
a) fornitura degli apparati tecnici e degli accessori, comprensiva dei servizi di consegna, installazione, configurazione e
manutenzione preventiva periodica così come specificati al paragrafo 3.1 Tabella “1” - del Capitolato Tecnico;
b) fornitura di un corso di formazione specialistico per la manutenzione ordinaria delle parti elettro-meccaniche sugli
apparati oggetto di fornitura, secondo quanto previsto al paragrafo 10.3 del Capitolato Tecnico;
c) servizio opzionale di assistenza globale per apparato acquistato, secondo le modalità e i termini definiti al paragrafo
6.3 del Capitolato Tecnico.
Lotto 2 - Tavoli e Moviole per la preparazione delle pellicole - CIG 58366571BA
a) fornitura degli apparati tecnici e degli accessori, comprensiva dei servizi di consegna, installazione, configurazione e
manutenzione preventiva periodica così come specificati al paragrafo 3.1 Tabella “1” - del Capitolato Tecnico;
b) fornitura di un corso di formazione specialistico per la manutenzione ordinaria delle parti elettro-meccaniche sugli
apparati oggetto di fornitura, secondo quanto previsto al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico;
c) servizio opzionale di assistenza globale per apparato acquistato, secondo le modalità e i termini definiti al paragrafo
6.3 del Capitolato Tecnico.
Lotto 3 - Convertitori da audio-video digitali a formato file – CIG 5836674FBD
a) fornitura degli apparati tecnici e degli accessori, comprensiva dei servizi di consegna, installazione, configurazione e
manutenzione preventiva periodica così come specificati al paragrafo 3.1 Tabella “1” – del Capitolato Tecnico;
b) servizio opzionale di assistenza globale per apparato acquistato, secondo le modalità e i termini definiti al paragrafo
6.3 del Capitolato Tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
oggetto principale: 32211000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto, calcolato per l’intera durata contrattuale, è di Euro 2.470.700,00, (duemilioniquattrocentosettantamilasettecento/00), Iva esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00, così
suddiviso tra i tre lotti:
Lotto n. 1 - CIG 5836648A4A: Euro 2.013.500,00. I costi della sicurezza derivanti da rischi di rischi di interferenza sono
pari a euro 500,00 (cinquecento/00);
Lotto n. 2 - CIG 58366571BA: Euro 245.500,00. I costi della sicurezza derivanti da rischi di rischi di interferenza sono
pari a euro 500,00 (cinquecento/00);
Lotto n. 3 - CIG 5836674FBD: Euro 211.700,00. I costi della sicurezza derivanti da rischi di rischi di interferenza sono
pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 72 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
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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 ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del presente Bando, uno o più contratti:
LOTTO 1: per forniture e/o servizi aventi ad oggetto materiali audiovisivi, correlati a soggetti broadcasting e/o cinematografici (digitalizzazione di pellicole 16/35 mm. e/o supporti elettronici; fornitura di apparati e/o software per l’editing video
e/o per la digitalizzazione di supporti elettronici e/o pellicole come dettagliato nel capitolato tecnico di gara) - per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare
il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un
valore almeno pari ad € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa.
LOTTO 2: per forniture e/o servizi aventi ad oggetto materiali audiovisivi, correlati a soggetti broadcasting e/o cinematografici (digitalizzazione di pellicole 16/35 mm. e/o supporti elettronici; fornitura di apparati e/o software per l’editing video
e/o per la digitalizzazione di supporti elettronici e/o pellicole come dettagliato nel capitolato tecnico di gara) - per un importo
complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare
il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un
valore almeno pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa.
LOTTO 3: per forniture e/o servizi aventi ad oggetto materiali audiovisivi, correlati a soggetti broadcasting e/o cinematografici (digitalizzazione di pellicole 16/35 mm. e/o supporti elettronici; fornitura di apparati e/o software per l’editing
video e/o per la digitalizzazione di supporti elettronici e/o pellicole come dettagliato nel capitolato tecnico di gara) - per un
importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente
potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto
dovrà avere un valore almeno pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa.
b) dovrà dimostrare il possesso di una propria sede operativa sul territorio nazionale ovvero, in difetto, l’impegno a
costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) 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’ente aggiudicatore:
RDA n. 1141010565
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 03/03/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 05/03/2014 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà al concorrente una sanzione pecuniaria nella misura:
- per irregolarità o incompletezza - 0,2 % del valore dell’appalto;
- per mancanza - 0,5 % del valore dell’appalto;
fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), con le modalità meglio preciste nel Disciplinare di gara.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa presente che il requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a) del bando di Gara potrà
essere soddisfatto, nel caso in cui venga prodotta una sola referenza bancaria, presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione della referenza bancaria mancante, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, altro documento
idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/02/2015,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed è pari a
90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto con il fornitore aggiudicatario.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso
di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006
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e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non
procedere all’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno
custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 - Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
e s.m.i. adottati dalla RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it, nell’area “Corporate
Governance”.
Il responsabile del procedimento per la fase di Affidamento, ex art. 10, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è
l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma.
Tel. +39 06/3328721
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma.
Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2015
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX15BFM37 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara – Forniture
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi grafici “Touch Screen” per la produzione televisiva nelle
sedi regionali Rai
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA DIREZIONE ACQUISTI E SERVIZI
ACQUISTI - BENI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE - Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia - Punti di contatto: Dott.
Rosario Pappone telefono: +39 06/38.781 Posta elettronica: gara5657816@rai.it fax: +39 06/37.23.446 Profilo committente:
- www.fornitori.rai.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Ricezione Gare Rai Via Pasubio,
7 - piano terra 00195 – Roma. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 1.3. PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE: Fornitura di Sistemi Grafici “Touch Screen” per la
produzione televisiva nelle Sedi Regionali Rai - C.I.G. 5822664655 - II.1.2) Tipo di appalto e Codice NUTS: Forniture - ITE43 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di n. 34 Sistemi Grafici “Touch Screen” per la rappresentazione in
— 72 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

platea studio di contenuti multimediali per la produzione televisiva nelle Sedi Regionali Rai. Per Sistema Grafico “Touch Screen” si
intende un insieme di apparecchiature e strumenti – hardware e software – che permette di realizzare e riprodurre contenuti televisivi
per la messa in onda a partire da materiale audiovisivo grezzo in formato file. Tutti i prodotti richiesti devono essere nuovi e non
“End Of Production” e devono essere consegnati, con costi a carico dell’Aggiudicatario, già configurati per poter essere inseriti in
ambiente di rete Produzione delle Sedi Regionali. In particolare, il Fornitore è tenuto ad effettuare l’associazione tra dispositivo e
indirizzo IP di ciascun Sistema secondo le specifiche che Rai provvederà a comunicare alla ditta aggiudicatrice, secondo modalità
da definirsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Inoltre, l’Aggiudicatario è tenuto a garantire in favore di Rai: 1) per un periodo di
24 mesi (decorrenti dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità): - la garanzia dei prodotti oggetto di gara, secondo
le modalità indicate all’articolo “GARANZIA DEL PRODOTTO E BUON FUNZIONAMENTO” dello Schema di contratto
(Allegato 5); - la tempestiva consegna ed installazione, a titolo gratuito, di tutti gli eventuali aggiornamenti (firmware e software
upgrade) necessari a garantire il corretto funzionamento e l’operatività in esercizio dei prodotti oggetto di gara; 2) per un periodo
di 60 mesi (decorrenti dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità), la disponibilità di parti di ricambio di tutte le
parti acquistate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alimentatori, schede e componentistica), compatibili in termini di
prestazioni e funzionalità. Lotto unico. La partecipazione alla gara è consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutti i
prodotti e le garanzie sopra richiesti. Tutti i prodotti dovranno essere consegnati entro il termine essenziale di 60 (sessanta) giorni
dalla data del contratto – CPV: 42962300-0 - II.1.9) Ammissibilità di varianti: No - II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: valore esatto: Euro 714.000 Euro (settecentoquattordicimila), I.V.A. esclusa - II.3) DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la presentazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e di una specifica cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il tutto come meglio specificato nel Disciplinare
di gara - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse
di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono specificati nello Schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., secondo quanto specificato negli atti di gara; b) ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A.
(o ad altro organismo equipollete secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precendete
punto II.1.5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in
sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di gara). Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Presentare almeno due idonee
dichiarazioni bancarie, rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la
solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno presentare le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica
e finanziaria all’interno della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara
al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””. Si rinvia al Disciplinare di
Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete. III.2.3) Capacità tecnica: Aver correttamente ed integralmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti di fornitura (vendita e non noleggio) di Sistemi Grafici “Touch Screen”
nuovi e equivalenti a quelli oggetto della presente gara, con almeno due distinti committenti, di importo complessivo non inferiore
ad euro 100.000 (centomila). Si precisa che per Sistema Grafico “Touch Screen” equivalente si intende un insieme di apparecchiature e strumenti, hardware e software (per la realizzazione e riproduzione di contenuti televisivi per la messa in onda a partire da
materiale audiovisivo grezzo in formato file), con caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle indicate nel Capitolato Tecnico
di gara. In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di
presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità
al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA – Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
24/02/2015 Ora: 16:00 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25/02/2015 Ora:
16:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT - IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/02/2015
Ora: 10:00 - Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra. Sarà consentita
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Determina a contrarre e richiesta di acquisto: A/073 del 09/01/2015 e
n. 1141010879. Per il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C “Autorità Nazionale Anticorruzione” (Già Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – A.V.C.P.), di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009,
del 03/11/2010 e del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di
gara); il pagamento dovrà essere conforme all’avviso dell’A.N.A.C. (già A.V.C.P.) del 05/03/2014 riguardante “Istruzioni relative
alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati”. Si
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rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle
stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un numero di
fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare di Gara). Sul sito
www.fornitori.rai.it, è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara. Resta fermo che
la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione
dei documenti resta in capo unicamente a ciascun Offerente. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/02/2015, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.
fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38,
comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114, le sanzioni pecuniarie applicabili al Concorrente sono pari a: - in caso
di mancanza: 3.570 (tremilacinquecentosettanta) corrispondente allo 0,5% dell’importo a base di gara; - in caso di incompletezza
e/o irregolarità: Euro 1.428 (millequattrocentoventotto), corrispondente allo 0,2% dell’importo a base di gara. La Rai si riserva la
facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari
a 90 giorni. Nel caso di intervenuta disponibilità, nel corso della vigenza contrattuale, di convenzioni o accordi quadro stipulati
da Consip e/o da centrali di committenza regionali aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime prestazioni del presente appalto, che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal Fornitore aggiudicatario, il contratto dovrà
intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore non provvederà – entro il termine di 30 giorni naturali dalla formale comunicazione della Rai – ad adeguare i prezzi contrattuali a quelli migliorativi previsti dalle suddette convenzioni. Il ricorso al subappalto
è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore
dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto
termine, Rai sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. Come meglio specificato nello Schema di contratto, tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità delle
prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto
dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. La Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si riserva, il
diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il
contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai obbligo di
affidamento della fornitura, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero
mancata stipula del contratto. Con riferimento all’affidamento del presente appalto, la Rai si riserva il diritto di procedere, qualora
ricorrano i presupposti, ad esecuzione in via d’urgenza. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il
Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti
di contatto di cui al punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da
Rai per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14. Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la
documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni
della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - Roma. La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico
e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati della Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice
Etico ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito
internet www.rai.it nell’area “Corporate Goverance”. Conformemente a quanto prescritto alle “C.G.C. Rai”, per ogni controversia si
stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma. Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. è il dott. Rosario Pappone. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, sez. Roma Via Flaminia 189 00198 Roma indirizzo internet(url): www.giustizia-amministrativa.it - VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 14/01/2015.
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX15BFM40 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 58692366C3

Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T15BGA632 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il dirigente del servizio
dott.ssa Francesca Speranzini
TC15BGA447 (A pagamento).
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FONDAZIONE RAVELLO
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) Stazione Appaltante: Fondazione Ravello - V.le R. Wagner, 584010 Ravello (SA); Tel. 089 857621 - Fax 089 8586278
- www.fondazioneravello.it -www.villarufolo.it
2) Oggetto: “Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: restauro facciate corpo principale torre della comunicazione - impianti tecnologici”, ai sensi dell’art. 3 commi 37, del D.Lgs. 163/2006 CUP: F22I14000000008
CIG: 5922798F83 - P.O. FESR 2007-2013 - Asse 1 obiettivo operativo 1.9 - Beni e siti culturali - DGR n. 378/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013.
3) Procedura: aperta.
4) Bando di gara pubblicato su: GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.107 del 19-9-2014.
5) Data aggiudicazione: 14/12/2014.
6) Offerte ricevute: 7.
7) Aggiudicatario: A.T.I. Capogruppo Salvatore Ronga s.r.l. - Dielle Impianti s.r.l. - Impresa Ferrigno Michele s.a.s. di
Tiziano Ferrigno & C, Via Bastia, 2 - 84125 Salerno.
8) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.844.148,49 di cui 10.395,96 per oneri della sicurezza, + IVA.
Il R.U.P.
dott. Secondo Amalfitano
T15BGA598 (A pagamento).

ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto, Via Di Palma, 74123 Taranto, Tel. 099.775.33389, marinarsen.
taranto@marina.difesa.it, Fax 099.775.2109.
SEZIONE II: OGGETTO: AG n. 8/14 - Fasc 4110/14 - Settore: Piattaforma. Servizi, a quantità indeterminata di revisione di impianti di condizionamento, centrali frigorfere, armadi frigoriferi ed impianti ausiliari del condizionamento a supporto delle soste di Nave San Marco, Nave Espero e Nave Salina.
SEZIONE IV: Procedura: Ristretta Accellerata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18.12.14. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: A.T.I. tra Consorzio C.N.T. (Mandataria) - COMERIN (Mandante), Taranto. Valore inizialmente stimato: E 250.000,00; Valore finale: E 242.555,68.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T15BGA606 (A pagamento).

ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto, Via Di Palma, 74123 Taranto, Tel. 099.775.33389, marinarsen.
taranto@marina.difesa.it, Fax 099.775.2109.
SEZIONE II: OGGETTO: AG n. 7/14 - Fasc 4104/14 - Settore: Attività di diversa natura. Lotto 1: supporto subaqueo;
Lotto 2: carpenteria metallica, congegnatoria generale, cong. per sollevamenti, manovalanza e impiego sollevamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta Accelerata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.12.14. Aggiudicatario: Lotto 1: Sommozzatori Società Cooperativa - Taranto;
Lotto 2: Consorzio C.N.T. - Taranto. Valore finale: Lotto 1 E 68.618,83; Lotto 2 E 155.258,05.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T15BGA607 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Esito di gara
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Servizio Appalti e Contratti Piazza del
Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472. Procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessari per la manutenzione di tratti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso oggetto di ripristini
definitivi annessi alla esecuzione di scavi su suolo pubblico anni 2010-2011 ubicati nel Comune di Ravenna. codice CIG:
5728947C9C. Importo stimato complessivo dell’appalto: Euro 1.110.651,63, che comprende Euro 34.892,00 di costi della
sicurezza per l’attuazione del PSC - D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso; Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione
provvisoria il 07.11.2014, aggiudicazione definitiva l’11.12.2014 (esecutiva dal 16.12.2014);
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Numero di offerte ricevute: 3; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Cooperativa Braccianti Riminese, con
sede in Rimini (RN), via Emilia, 113 (C.F./Partita Iva n. 00126420405); omissis. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: Euro 967.107,91, a cui sono da aggiungere Euro 34.892,00 quali costi della sicurezza per l’attuazione del PSC D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro 1.001.999,91 (diconsi euro unmilionemille
novecentonovantanove/91);Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente
OG3 (comprendente anche lavorazioni ricadenti nella cat. OS10) nel limite massimo del 30% come previsto dalla normativa
vigente; Data pubblicazione bando di gara nella G.U.RI. 27.06.2014, e pubblicazione dell’avviso di rettifica nella G.U.RI
dell’11.07.2014; omissis.
Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: possono
essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (alla voce: Bandi e concorsi).
Il responsabile u.o. gare e contratti ll.pp.
dott. Alessandro Brighi
T15BGA610 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede legale: p.Libertà 1
Telefono 0332/252111
Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura negoziata ex art. 57 c.5 lett.a) D.Lgs. 163/2006;
2) Descrizione: Varese ISIS “Daverio” - opere complementari - CIG 59438636E9
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27.11.2014;
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.Lgs. 163/2006;
5) Numero di imprese invitate: 1;
6) Impresa aggiudicataria: Fenini S.r.l. - Indirizzo: Via Vico Veneto, 10 - 20090 Pieve Emanuele;
7) Importo di aggiudicazione: Euro 576.471,67, corrispondente ad un ribasso del 23,898%, oltre Euro 39.334,85 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 615.806,52, oltre IVA;
8) Subappalto: Cat. OG1 - OS30 nei limiti di legge;
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 12.01.2015
Dirigente del settore patrimonio beni architettonici, edilizia e servizi scolastici
dott. arch. Roberto Bonelli
T15BGA611 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.3) Principali settori di attività: centrale di committenza I.4)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di
HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali; II.1.2) Tipo appalto, luogo di esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture
- acquisto - Centro Servizi di Pievesestina di Cesena dell’AUSL della Romagna (AVR), Centro di citologia cervico-vaginale
di screening dei tumori del collo dell’utero, Azienda ospedaliera di Reggio Emilia (AVEN) e all’Azienda sanitaria sede del
centro che verrà individuato nell’Area Vasta Emilia Centro; II.1.4) Breve descrizione appalto: la gara ha per oggetto la stipula
di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21, L. R. dell’Emilia-Romagna n. 11/2004, per la fornitura di sistemi diagnostici per
la determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali; II.1.5) CPV: Oggetto principale: 33124110; II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 312 del 31/12/2014; IV.3.2)
Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 156-280343 del 16/08/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali;
V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute; V.1.3) Aggiudicatario: Roche Diagnostics S.p.A. di Milano; V.1.4)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.631.379,99 IVA esclusa; V.1.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna,
tel. +39 051.343643, fax +39 051.342805
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 08/01/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA613 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori Torre 10 Mimose, 04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di carburante mediante fuel
card anno 2015 -2016 - Codice CIG 5983347E21_Rif. Prat. n. 14_0502. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture - Acquisto- Luogo di esecuzione: ATO4 - Lazio Meridionale Latina. II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 30163100.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - bando di garaNumero dell’avviso sulla GUUE: 2014/S 211-374400 del 01/11/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/12/2014. V.1.2)
Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: nessuna. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico: gara
deserta. Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento - Dott. De Giovanni Stefano. VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2015/S 002-002781 del 03/01/2015.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T15BGA615 (A pagamento).
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CITTÀ DI NOVA MILANESE
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di gara esperita - Affidamento servizio di copertura assicurativa polizza RCT/O dell’Ente per gli anni 2015 e 2016
1. Stazione appaltante: comune di Nova Milanese via Villoresi, 34 20834 Telefono 0362374302 Telefax 0362374325
e-mail settore.tecnico@novamilanese.it.
2. Procedura aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia.
3. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
4. Codice CIG 5961974894.
5. Descrizione del servizio: “Servizio di copertura assicurativa polizza RCT/O dell’Ente per gli anni 2015 e 2016”.
6. Luogo di esecuzione: Nova Milanese;
7. Importo annuo lordo a base d’asta: Euro 110.000,00 ; Offerte in aumento non ammesse.
8. Entro il termine di scadenza della gara alle ore 12:00 del 19 dicembre 2014 sono pervenute n. 2 offerte.
9. Le offerte ammesse sono state n. 2.
10. Con determinazione del Responsabile del procedimento n. 1/142 in data 24/12/2014 il servizio è stato aggiudicato
dalla UNIPOLSAI Assicurazioni SpA per l’importo annuo lordo di Euro 73.710,00;
11. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Nova Milanese Arch. Salvatore
Di Sarno Giusto.
Nova Milanese lì 24/12/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Di Sarno Giusto
T15BGA616 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 58612486DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali-Settore Contratti per Forniture e Servizi, Dott.ssa
Maria Elisabetta Adinolfi Telefono: 0512099130 Fax: 2099309 - e-mail: aagg.contratti@unibo.it www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di olio combustibile fluido BTZ 0,3% da riscaldamento per
l’immobile di via Ugo Foscolo, 7 - Bologna. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo principale di consegna delle forniture:
Bologna Codice NUTS ITD55; II.1.5) CPV: 09135000; II.1.6) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: GUUE: 2014/S 139-249115 del 23.07.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione 15.10.2014 V.2) numero di offerte
pervenute: 2. V.3) Aggiudicatario: Bronchi Combustibili S.r.l. - via Siena, 355 Bertinoro (FC). V.4) Valore finale dell’appalto
Euro 326.200,00 I.V.A. esclusa. V.5) Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - Bologna
40125 - Italia. VI.3.2) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace. VI.4) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18.12.2014.
Area affari generali - Il dirigente
dott. Marco Degli Esposti
T15BGA617 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale - Settore Amministrazione
Generale - Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova; Telefono 010 548 8086 - Fax 010 548 8406 - www.regione.liguria.it - e mail:
gare.contratti@regione.liguria.it.
Oggetto dell’appalto: “Realizzazione area di sosta per l’autotrasporto e rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle
aree di Sestri Ponente in prossimità della pista aeroportuale, per conto dell’Autorità Portuale di Genova.
Categoria Prevalente: OG3 (classifica minima richiesta lll) - ulteriore categoria scorporabile subappaltabile OG6 (classifica minima richiesta l). Lotto CIG 5383553878.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’articolo 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Indizione di gara d’appalto: decreto dirigenziale n. 4062 del 22.10.2013. Scadenza termine per la ricezione delle offerte:
2/12/2013, ore 12.00.
Soggetto aggiudicatario: Rosi Leopoldo S.p.a. con sede in Via Giuseppe Giusti, 67 - 51017 Pescia PT - C.F. e P.I.V.A.:
00820700474;
Importo lavori inizialmente stimato: Euro 990.614,16 = I.V.A. esclusa (di cui Euro 968.114,16.= per lavori soggetti a
ribasso, oltre oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 22.500,00.= I.V.A. esclusa).
Importo di aggiudicazione: Euro 617.890,21.= IVA esclusa (di cui Euro 22.500,00.= I.V.A. esclusa, quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso).
Condizioni di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ad esclusione
degli oneri per l’attuazione della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso: 38,50%;
Procedura di ricorso: Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, Genova - ai sensi della vigente disciplina in materia ex
d.lgs. n. 104/2010, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. n. 53/2010; Aggiudicazione definitiva: decreto dirigenziale n. 3740
del 3/12/2014.
Genova, 13 gennaio 2015.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T15BGA620 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta nell’ambito del PON 2007/2013 - Cod. PONa3_00424, Progetto “CECAP
Centro Campano Protoni” - Responsabile scientifico dott. Paolo Muto, per l’affidamento della fornitura e installazione di
“chiavi in mano” di un sistema di spettrometria - CUP Potenziamento H41D11000030007 (n. gara 5656818)
L’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, con sede in Via Mariano Semmola n. 49 - 80131 Napoli, rende
noto l’esito della procedura aperta per la fornitura e installazione di un sistema di Spettrometria:
- lotto n. 1: Spettrometro per risonanza magnetica nucleare (NMR) operante alla frequenza di 600 MHZ. C.I.G.
n.5821559675
Numero di offerte ricevute: n. 2
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/2006.
Ditta aggiudicataria: ATI Bruker Italia srl - Morviducci srl, per l’importo complessivo finale di Euro 1.145.597,83 oltre IVA.
- lotto n. 2: Sistema di Cromatografia Liquida associato a Spettrometro di Massa (LC-MS/MS), C.I.G. 582158189C.
Numero di offerte ricevute: n. 2
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/2006.
Ditta aggiudicataria: Bruker Daltonics srl, per l’importo complessivo finale di Euro 242.636,00 oltre IVA. Esito alla
GUUE 23/12/2014
Il direttore S.C. amministrativa della ricerca
dott.ssa Vincenza Farinari
T15BGA622 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLUSCO (MB)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03352640159 – 00749010963
Esito gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/01/2015-31/12/2019
Si rende noto che il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni
- Piazza Garibaldi 16 - C.A.P. 23100 Sondrio - Codice fiscale 00053810149.
Offerte ricevute: n. 1 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo aggiudicato Euro
15.000,00.
Data aggiudicazione: 13.01.2015.
Informazioni: Settore Finanziario Tel. 039 62083220 - fax 039 6020148.
Bellusco, il 13.01.2015
Il responsabile settore finanziario
Giovanna Biella
T15BGA625 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
Esito di gara
1) Stazione Appaltante: Milanosport S.p.A. con sede in Milano al Viale Tunisia n. 35 - Punti di contatto: Ufficio Legale,
Gare e Contratti - Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345191; Pec: milanosport@legalmail.it; sito internet: www.milanosport.it.
2) Oggetto dell’appalto: Appalto per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle palestre e degli
spogliatoi del Centro Sportivo Cambini Fossati REP. 02/2014 - CIG: 5822539F2B - CUP: H41E14000040004.
3) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica ex art. 122, co. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/01/2015
5) Nome ed indirizzo aggiudicatario: Ambrosiana Impianti S.r.l. con sede legale a Milano, V.le Campania, 9.
6) Importo aggiudicato: Euro 1.290.003,56 oltre I.V.A., di cui Euro 1.150.862,84 per lavori ed Euro 139.140,72 per oneri
per la sicurezza, oltre I.V.A.; ribasso offerto 27,731%.
7) Subappalto: nelle misure di legge.
8) Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Raphael Lorenzo Caporali.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Filippo Corridoni n. 39, cap. 20122 tel. 02/76053201; sito internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Raphael Lorenzo Caporali
T15BGA627 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le L. Borri 57, 21100, S.C. Approvvigionamenti Ing. Umberto Nocco,
Tel.0332/278042 Fax 0332/263652, umberto.nocco@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1) Fornitura triennale di adesivi tissutali occorrenti alle Aziende Ospedaliere Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale
Civile di Legnano, della Provincia di Lecco, Sant’Antonio Abate di Gallarate, Ospedale Sant’Anna di Como.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: Delibera aggiudicazione
definitiva n. 1029 del 22/12/14. Pubblicazioni precedenti: Bando 2013/S 143-248761 del 25.07.13.
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V.1) Aggiudicazione: 22/12/14. Aggiudicatario: Lotto 1, Aptiva Medical Srl, Milano. Valore finale E 59.976,00 +
IVA; Lotto 2 Baxter Spa, Roma. Valore finale E 222.435,00 + IVA; Lotto 3, Levi Biotech Srl, Roma. Valore finale E
253.800,00 + IVA; Lotto 4, Johnson & Johnson Medical Spa, Pratica del Mare (RM). Valore finale E 37.440,00 + IVA;
Lotto 5, B. Braun Milano Spa, Milano. Valore finale E 94.905,00 + IVA; Lotto 6, Covidien Italia Spa, Segrate (MI).
Valore finale E 19.468,35 + IVA.
VI.3) RICORSO: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 14.1.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA630 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le L. Borri 57, 21100, S.C. Approvvigionamenti Ing. Umberto Nocco,
Tel.0332/278042 Fax 0332/263652, umberto.nocco@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1) Fornitura triennale di drenaggi e dispositivi di raccolta liquidi occorrenti alle Aziende Ospedaliere Ospedale di
Circolo di Varese, Ospedale Sant’Anna di Como, della Valtellina E della Valchiavenna, Sant’Antonio Abate di Gallarate,
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, della Provincia di Lecco.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: Delibera aggiudicazione
definitiva n. 1030 del 22/12/14. Pubblicazioni precedenti: Bando 2014/S 018-027322 del 25.01.14.
V.1) Aggiudicazione: 22/12/14. Aggiudicatario: Lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 29, 32, 33,
REDAX SpA, Poggio Rusco (MN). Valore finale E 537.973,20 + IVA; Lotto 5, Zimmer Srl, San Donato Milanese (MI).
Valore finale E 7.260,00 + IVA; Lotto 11, Telefelx Medical Srl, Varedo (MB). Valore finale E 20.700,00 + IVA; Lotto 12,
B. Braun Milano Spa, Milano (MI). Valore finale E 3.705,16 + IVA; Lotti 13,30,31, Medline International Italy Srl, Sesto
Fiorentino (FI). Valore finale E 421.356,00 + IVA; Lotto 19, Maquet Italia Spa, Cinisello Balsamo (MI). Valore finale E
2.520,00 + IVA; Lotti 22,26,27, Cea Spa, Milano. Valore finale E 74.247,30 + IVA; Lotto 24, F.A.S.E. Srl, Bisceglie (BT).
Valore finale E 3.540,02 + IVA; Lotti 28,34, Coloplast Spa, Bologna. Valore finale E 17.305,50 + IVA.
VI.3) RICORSO: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 14.01.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA631 (A pagamento).

COMUNE DI GIANO VETUSTO (CE)
Esito di gara
I) Comune di Giano Vetusto, via Municipio,1 - 81042 Giano Vetusto.
II) Por Campania 2007/2013 FESR - Riqualificazione Urbana - D.D. n. 419 del 09/06/2014. importo a base dell’appalto
(compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.227.156,26;
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
V) Data di aggiudicazione: 25/09/2014. Numero offerte ricevute: 06; numero offerte ammesse: 06; aggiudicatario: AM Lavori
srl - Via Rosa Luxemburg n. 14 - San Marco Evangelista (CE) - p.i. 03896610619; importo di aggiudicazione: 1.171.799,81.
VI) Documentazione disponibile sul sito: www.asmecomm.it. Organo competente procedure ricorso: T.A.R. nel termine
di 30 gg. ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.
Il responsabile dell’area
avv. Antonio Zona
T15BGA642 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 122, comma 7, ultimo capoverso, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
I) Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - indirizzo: Via Rovereto, 12 - 30174 Venezia Chirignago (VE) - telefono:
041-5459111 telefax: 041-5459262 - Internet: www.acquerisorgive.it - e-mail: consorzio@acquerisorgive.it - PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it.
II) “Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Fiume Zero II Stralcio - Scolo Rusteghin” (P.151) - CUP C64H05000020002
- CIG 5833969783. Importo E. 559.901,05 di cui E. 102.680,74 per costo della manodopera ed E. 25.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
IV) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006. Criterio: prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs 163/2006, che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 della legge citata.
V) Data di aggiudicazione: det.na del R.U.P. n. 05/15 del 14/01/2015. Imprese invitate: n. 18 (diciotto): 1. Impresa
Coletto Srl S. Biagio di Callalta (TV); 2. Impresa Facchetti Adolfo & Figli - IFAF SPA Noventa di Piave (VE); 3. Italbeton srl Trento (TN); 4. Crovetti Dante Srl Pievepelago (MO); 5. Cav. Pietro e Sandrino Drigo S.R.L. Santa Giustina in
Colle (PD); 6. Impresa Polese Spa Sacile (PD); 7. Brenta Lavori srl Fontaniva (PD); 8. Costruzioni Martini Silvestro Srl
VO’ (PD); 9. Olivotto Srl Ospitale di Cadore (BL); 10. Cabrini Albino Srl Gorno (BG); 11. Edile Abbadesse Srl Camisano Vicentino (VI); 12. Impresa Teston Srl Roncade (TV); 13. Costruzioni Cicuttin Srl Latisana (UD); 14. E.C.I.S. Srl
Marghera (VE); 15. Deon Spa Belluno (BL); 16. Quattro Emme Srl Rovigo (RO); 17. Canton Giovanni Snc Campo San
Martino (PD); 18. Copetti Spa Gemona Del Friuli (PD). Offerte ricevute e imprese partecipanti: 13 (tredici); 1. Impresa
Coletto Srl S. Biagio di Callalta (TV); 2. Italbeton srl Trento (TN); 3. Impresa Coletto Srl San Biagio di Callata (TV);
4. Impresa Teston Srl Roncade (TV); 5. Deon Spa Belluno (BL); 6. Quattro Emme Srl Rovigo (RO); 7. E.C.I.S. Srl Marghera (VE); 8. Edile Abbadesse Srl Camisano Vicentino (VI); Impresa Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. Spa Noventa
di Piave (PD); 9. Canton Giovanni Snc Campo San Martino (PD); 10. Canton Giovanni Snc Campo San Martino (PD);
11. Cav. Pietro e Sandrino Drigo S.R.L. Santa Giustina in Colle (PD); 12. Brenta Lavori srl Fontaniva (PD); Costruzioni
Martini Silvestro Srl VO’ (PD); Impresa esclusa: nessuna. Aggiudicatario: COLETTO SRL con sede in San Biagio
di Callalta (TV), C.F.: 00198480261. Importo finale: ribasso del -21,284% e quindi per E. 467.759,53, compresi E.
102.680,74 per costo della manodopera ed E. 25.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre all’IVA. Subappalto: nei limiti
del 20% della categoria prevalente.
VI) Ricorsi: T.A.R. per il Veneto - indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia - tel 041 2403911 - indirizzo
internet: http://giustizia-amministrativa.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Bendoricchio.
Mestre, 14 gennaio 2015
Il direttore
dott. ing. Carlo Bendoricchio
T15BGA644 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Comune di Torre del Greco - Area 2^ - VII Settore Programmazione OO.PP. - Viale Campania ex Complesso La Salle.
II) Ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 163/2006 si rende noto: Appalto per la Manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature cittadine - CIG 5523288970 - CUP J59J13000660004. Importo a base di gara soggetto a ribasso: E.
106.279,77. Importo per oneri di sicurezza: E. 2.340,23. Importo per oneri di discarica: E. 5.000,00. Importo a base d’appalto
E. 56.407,88 oltre IVA escluso degli oneri per la sicurezza e di discarica.
IV) L’appalto è stato aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d. Leg.vo 163/2006 con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 82 - comma 2 - lett. A) del medesimo Decreto Legislativo. L’avviso di riapertura dei termini
della gara è stato pubblicato sulla GURI n. 74 del 02/07/2014.
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V) Aggiudicazione definitiva: determina n. 1080 del 25/08/2014. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva: determina n. 1771 del 04/12/2014. Alla gara aggiudicata provvisoriamente il 18 Luglio 2014, hanno presentato offerta n. 45 concorrenti. Concorrenti esclusi: 4. Aggiudicataria: Mediterranea S.r.l., con sede in Giugliano in
Campania (Na) al Corso Campano 546 - c.f. 038816811211 con il ribasso d’asta del 46,9251%. Importo contrattuale
netto: E. 63.747,45 oltre IVA.
VI) Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 29 del giorno 12/03/2014. Ricorsi
giurisdizionali: TAR Campania - sede di Napoli - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Torre del Greco, 15/01/2015.
Il dirigente
dott. arch. Massimo Santoro
T15BGA645 (A pagamento).

CITTÀ DI ISERNIA
Esito di gara - CIG 46300348EB
I) Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice : Comune di Isernia - p.zza Marconi, 1 - 86170 Isernia - Telefono (0865) 26246 - Telefax (0865) 457026.
II) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Gara Trasporto Pubblico Locale: (importo a base
d’appalto E. 5.919.052,80 per 6 anni) - (importo a base d’appalto E. 986.508,80 annuale).
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina dirigenziale n. 01/15 del 05.01.2015. Numero di offerte ricevute: 5
(cinque) di cui ammesse 5 (cinque). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa EDILMOVITER di Favellato Ernesto
& Giuseppe s.n.c. di Fornelli (IS). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: prezzo offerto e conseguente ribasso
per l’esecuzione del servizio annuale: E. 951.981,00 (comprensiva dei costi connessi alla sicurezza), oltre IVA di legge, in
virtù del ribasso 3,50;
VI) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Comune di Isernia, Settore V - via Ponzio Pilato snc - Responsabile del Procedimento Arch Roberto Bucci Recapiti: tel. 0865/26246; fax 0865/457026; e-mail:
ambiente.comune.is@pec.it. Data invio del presente avviso: 07/01/2015.
Il dirigente
arch. Roberto Bucci
T15BGA650 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione interregionale della Liguria, del Piemonte e della Valle d’Aosta
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando relativa al risanamento del lato prospettante su via Giordano
Bruno dell’edificio denominato “basso fabbricato” antistante la sede di Torino della Direzione Interregionale sita in corso
Sebastopoli 3.
1. Stazione appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale della Liguria, del Piemonte e
della Valle d’Aosta, sede di Torino, corso Sebastopoli 3, 10134, Torino
2. Procedura di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dell’art.57, comma 6, e dell’art.122, comma 7, del
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di risanamento del lato prospettante su via Giordano Bruno dell’edificio
denominato “basso fabbricato” antistante la sede di Torino della Direzione Interregionale sita in corso Sebastopoli 3 (CIG
5969683241).
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4. Data di aggiudicazione: 1 dicembre 2014 con determinazione direttoriale n. 263/2014 prot. 4032 / RI.
5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con applicazione del cd. taglio delle ali, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara quantificato in Euro 882.251,78 oltre IVA, a seguito della progettazione esecutiva affidata
a seguito di gara indetta con la determinazione 128/2014 prot. 2552 del 11 agosto 2014.
6. Numero operatori economici consultati: 22
7. Numero offerte ricevute: 13
8. Aggiudicatario: MIT srl con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi 25, - P.I. e C.F. 05628090010
9. Valore dell’offerta: Ribasso percentuale offerto 28,298%
10. Valore finale dell’ appalto: importo netto di aggiudicazione di Euro 635.451,57 di cui Euro 10.104,60 per oneri per
la sicurezza, oltre IVA al 10%
11. Procedure di ricorso: L’organismo competente per le eventuali procedure di ricorso è il TAR Piemonte.
Il direttore interregionale
Franco Letrari
T15BGA651 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Esito di gara - Procedura aperta
Oggetto: Lavori di Completamento delle Infrastrutture nella Zona Industriale D1/B - Corato. CIG: 52050910FA.
Partecipanti: 176. Offerte valide: 162. Aggiudicatario: SASSI Strade S.r.l. con sede in Matera a Viale Europa, 2 che ha
offerto il ribasso del 32,928% sull’importo posto a base di gara di Euro 1.897.029,12 e l’importo degli oneri di sicurezza
aziendali nella misura di Euro 25.400,00.
Data aggiudicazione: 14.11.2014.
Il dirigente settore LL.PP.
ing. Giuseppe Amorese
T15BGA655 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 589 del 12.01.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 10/2014 - RMLAV017-14 - S.S. n° 7 - 7 Dir/b di Terracina - 7 Dir/a del Tempio di
Giove - 7 Racc./a di Porto Badino - 699 dell’Abbazia di Fossanova - 7 Var. Variante Formia Garigliano - 7 Quater Domiziana
- Gestione degli Impianti Tecnologici - CTG OG 11.
Importo a.b.a Euro 1.000.000,00 di cui Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa Aggiudicataria ALPITEL SPA con sede in NUCETTO (CN) con il ribasso del -33.244%.
Importo netto Euro 717.426,00 comprensivo di Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti n. 106 - ammesse n. 103 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA667 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 567 del 12.01.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 11/2014 - RMLAV019-14 - S.S. n° 1 - 1 Bis - 675 - 698 - NSA 376 - Gestione degli
Impianti Tecnologici - Lavori anche notturni - CTG OG 11.
Importo a.b.a Euro 850.000,00 di cui Euro 127.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa Aggiudicataria COVECO S.c.p.a. con sede in Marghera (VE) con il ribasso del -33.377%.
Importo netto Euro 608.684,29 comprensivo di Euro 127.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti n. 106 - ammesse n. 101 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA668 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CDGLP/ACQ/GST/
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 07-14 - “Affidamento dei Servizi assicurativi relativi alla Responsabilità civile autoveicoli ed Infortuni del
Conducente”. Codice CIG 5696061A3A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi: n. 06/a - Servizi assicurativi (CPC ex 81, 812, 814) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Responsabilità civile autoveicoli
ed Infortuni del Conducente.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 66516100-1 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
L’importo complessivo previsto per la remunerazione del servizio é pari ad Euro 1.117.577,76 (Euro unmilionecentodiciasettecinquecentosettantasette virgola settantasei)
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283,
comma 4 del D.P.R. 207/2010.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 07-14 - Codice CIG 5696061A3A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì.
Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2014/S 129-231117 del 09/07/2014;
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - n. 78 del 11 /07/2014.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE: Servizi assicurativi relativi alla Responsabilità civile autoveicoli ed Infortuni del Conducente
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 29 settembre 2014.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 1 (una).
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
SARA ASSICURAZIONI S.P.A, con Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20 - C.F. 00408780583
- P.IVA 00885091009
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 1.470.000,00 un milionequattrocentosettantamila/00).
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.117.577,76 (Euro unmilionecentodiciasettecinquecentosettantasette virgola settantasei).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ 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/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Nessuna.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 13 gennaio 2015
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T15BGA670 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara art. 65 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
Prot.n. CPA-0077707-I del 16/12/2014
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A.De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs
163/2006 e s.m.i con bando di gara PALAV034-14; GARA 034-14; Prot.n°41113 del 02/07/2014; CUP:F97H14000680001;
CIG:5821952AC4; Provincia:Enna; SS.n°122 “Agrigentina”.
Lavori di risanamento strutturale e di sostituzione delle barriere di sicurezza del Viadotto Morello sito al km 82+000
della SS.n°122.
Importo complessivo dell’appalto Euro 2’168’400.00 di cui Euro 2’085’000.00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
83’400.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Class.ca III^ Bis.
Importo: Euro 1.796.704,00;
Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile: OS12/A Class.ca I^
Importo: Euro 191.952,80;
Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile: OS11 Class.ca I^
Importo: Euro 179.743,20;
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 200.
Direttore dei Lavori Geol. Riccardo CICERO;
A detta gara hanno presentato offerta n°90 Imprese, di cui ammesse n°83 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)Tra.Edil Srl-35.80270% 2)Geo-Ambiente S.R.L.-35.43100% 3)Sikelia Costruzioni Spa-35.08890% 4)Ares S.R.L.35.07910% 5)C.S.Costruzioni S.R.L.-35.05290% 6)Palazzolo C/ni Srl-35.02190% 7)Ati Tec.Mo Ediliza S.R.L. - Mastel
S.R.L.-34.98900% 8)Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L.-34.98900% 9)Consorzio “Ciro Menotti”-34.98630% 10)
Repin S.R.L.-34.92980% 11)Ca.Ti.Fra. S.R.L.-34.92260% 12)Amata Costruzioni S.R.L.-34.91670% 13)One Costruzioni
S.R.L.-34.88880% 14)Cosmak Srl-34.86960% 15)Coco Salvatore-34.85510% 16)Aveni Srl -34.82460% 17)Emmecci
S.R.L.-34.77700% 18)G.M.P. Costruzioni Srl-34.74530% 19)Leone Vincenzo-34.72160% 20)A.T.I. M.G.A. S.R.L. - D.L.T.
Costruzioni S.R.L.-34.68600% 21)Geodesia S.R.L. -34.66140% 22)Comer Costruzioni Meridionali S.P.A.-34.63410% 23)
Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.-34.59100% 24)Enersud Srl -34.57600% 25)Ricciardello Costruzioni S.R.L34.54100% 26)A.T.I. Tecnologie Stradali S.R.L. - Scai Costruzioni S.R.L. - Marchi S.R.L.-34.53300% 27)A.T.I. Piano Strada
S.R.L. - Catalano Giuseppe-34.51600% 28)Co.Ge.O S.R.L.-34.51230% 29)A.T.I.Strade 2010-Gs Costruzioni Stradali Srl34.51100% 30)Tecno Group Srl-34.50130% 31)Polistrade Srl-34.49300% 32)Appaltitalia S.R.L.-34.49110% 33)Costruzioni D.O.C.Srl-34.49100% 34)Matteo Santalucia Srl-34.48600% 35)Costruzioni Stradali Infrastrutture Srl-34.48570% 36)
So.In Costruzioni Generali e Servizi Srl-34.47670% 37)Ellezeta Costruzioni S.R.L.-34.47600% 38)Si.Fra. Costruzioni Srl
-34.47300% 39)Scr S.R.L.-34.46690% 40)L & C Lavori & Costruzioni S.R.L. -34.46400% 41)Viastrada di Carollo Tindaro & C. Sas -34.45700% 42)Divisione Cantieri Stradali Srl-34.45400% 43)A.T.I. Global Strade S.R.L. - Gloria S.R.L.34.45210% 44)Sintec Srl 45)Arcobaleno Srl-34.44700% 46)Fegotto Costruzioni di Giuseppe Cruciata & C. Sas -34.44600%
47)Sicilianavie S.R.L. -34.44440% 48)Safital Srl-34.43800% 49)Peluso Costruzioni Srl -34.43620% 50)Ital System Spa34.43210% 51)Ma.Gi. S.R.L.-34.42470%52)Ares Costruzioni Srl-34.42310% 53)Cis Consorzio Stabile-34.41710% 54)
Costruzioni Ruberto S.R.L.-34.41700% 55)Mit Costruttori S.R.L.-34.41440% 56)Sibar Srl -34.40720% 57)Tecnolavori Srl34.39700% 58)Eurostrade Srl-34.39620% 59)M.P.M. Srl-34.38800% 60)A.T.I. S.I.C.Ef. S.R.L.-Simeto Costruzioni S.R.L.— 91 —
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34.34340% 61)Infrastrutture e Consolidamenti Srl-34.27900% 62)Autotrasporti F/lli Pierro & C. - Movimento Terra e Frantumazionepietre S.N.C. - Di Pierro Francesco e Rosario-34.19800% 63)Officine San Giorgio Srl-34.14400% 64)A.T.I. Sion
Srl - Oropea Strade Srl-34.12120% 65)Cosedil S.P.A.-34.01970% 66)A.T.I. R.C. S.R.L. - Effepi S.R.L.-33.93600% 67)
Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile-33.87200% 68)A.T.I. Bagala’ F/sco - C.S.B. Srl-Bagala’ Ippolito-33.84800% 69)Italia
Costruzioni & Ingegneria Srl-33.78700% 70)A.T.I. Pescina Massimo-Tirrenia Appalti e Costruzioni di Bortone Vittorio
-33.76410% 71)Te.Via. Srl-33.66500% 72)Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso-33.64310% 73)Delta Costruzioni Srl
Unipersonale-33.59700% 74)Bidiemme Costruzioni Srl-33.56710% 75)Pel. Car. Srl Tecnologia & Costruzioni-33.52900%
76)Safan S.R.L.-33.52600% 77)Meridionale Costruzioni Group S.R.L. -33.49300% 78)Nicro Costruzioni Srl-33.45700% 79)
A.T.I. Consorzio Stabile Annunziata-Edda Rossi-33.38800% 80)Italiana Costruzioni Srl-33.33300% 81)Edil Sama dell’Ing.
Santalucia Mario Srl-33.17500% 82)A.T.I. Cavecon Srl-Vincenzo Parziale & Figli Srl-32.81300% 83)Cav. Antonio Santalucia Srl-32.78400%.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L con sede in Naso
(ME), che ha offerto il ribasso del -34.54100%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA675 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ARDITO DESIO”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio”, Piazza Garibaldi 7 - 33057 Palmanova (UD) Tel. (0432)
928238 929372 - Fax 0432/924690; www.asparditodesio.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di ristorazione dell’A.S.P. “Ardito Desio” di Palmanova - CIG 57139569A6.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 46 del 23/04/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 19.12.2014. V.2) Offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI) - Cap: 20092 - Via F.lli Gracchi, 36.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.737.700,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.01.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Flavio Cosatto
T15BGA677 (A pagamento).

AEB S.P.A. - SEREGNO
Sede: via Palestra 33 – 20831 Seregno (MB)
Tel. 03622251 - Fax 0362237136
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
ed ampliamento dei locali al primo piano nel fabbricato sede della “Farmacia Comunale di Giussano srl” sito in via Catalani 62 - CIG 57580404EC, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 56 in data 19-05-2014, è stata aggiudicata in data
24.09.2014. Aggiudicatario: Selva Mercurio Srl di Como per un importo di Euro 143.898,24 + IVA.
Il responsabile del procedimento
Massimo Frettoli
T15BGA678 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV)
Avviso di appalto aggiudicato
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Angelo all’Esca (AV);
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta bando del 19.09.2014;
Natura ed entità delle prestazioni: “Bonifica e messa in sicurezza della discarica dei rifiuti solidi urbani, ubicata alla
località Cesine”.
Data aggiudicazione: determinazione del settore n. 2 n. 05 del 15/01/2015; Criterio di aggiudicazione: con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006 da valutare secondo i criteri di cui agli atti
di gara e che qui si richiamano integralmente;
Numero delle offerte ricevute: 5 Numero concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte: 5;
Ribasso di aggiudicazione: 13,444% pari ad euro 644.504,420, oltre IVA.
Soggetto aggiudicatario: Consorzio Campale Stabile, con sede in Via Delle Puglie 47 - 82100 Benevento. Punteggio di
aggiudicazione: 80,774 punti.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 107 del 19/09/2014.
Il responsabile del settore n. 2
dott. Nicola Penta
T15BGA682 (A pagamento).

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI)
Esito di gara - CIG 58109893D2
I.1) Comune di Pessano con Bornago, Via Roma, n. 31.
II.1) Affidamento servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione impianti con predisposizione degli stessi ai servizi smart cities con ricorso al finanziamento tramite terzi.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Determinazione n. 718 del 13/11/2014. V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. CPL Concordia Group con sede a Concordia s/S (MO), in via A. Grandi 39. V.4) Importo finale: E. 5.635.518,20 + iva.
VI.4) Invio GUUE: 13/01/15.
Il responsabile area lavori pubblici
Carlo Oggionni
T15BGA684 (A pagamento).

CITTÀ DI APRICENA
Sede: c.so Generale Torelli, 59 - 71011 Apricena
Tel. 0882 646723/26 - Fax 0882 646758
Avviso di aggiudicazione di appalto
Si informa che la gara mediante procedura aperta indetta dalla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Foggia per conto
del Comune di Apricena, relativa ai lavori di realizzazione della “Green Way - Riqualificazione Piazza Campo Di Fiori e
ristrutturazione Palazzo Paolicelli. CIG 585835537B. P.O. FESR 2007/2013 - Asse 7 - Azione 7.2.1 - Pist “Fortore”, di cui
al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 121 DEL 22.10.2014 è stata aggiudicata in data 23.12.2014 alla Edilgieffe
s.r.l con sede in Foggia alla Via Ascoli - 71121 - Salice Vecchio, per il prezzo di Euro 557.029,27 + iva.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Delli Muti
T15BGA701 (A pagamento).
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COMUNE DI SENNORI
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5834672BA4
SEZIONE I: Comune di Sennori, Via Brigata Sassari 13, 07036, Tel. 0793049200 Fax 0793049245, ing. Pier Giovanni
Melis, protocollo.sennori@pec.comunas.it, www.comune.sennori.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari. Raccolta in
forma differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale di Sennori e servizi di
igiene urbana connessi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Qualità del servizio 70; Prezzo offerto 30.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 07/11/14. V.3) Aggiudicatario: Ciclat Ambiente Società Cooperativa, via Romagnoli 13,
Ravenna. Valore finale totale dell’appalto: E 5.428.258,20.
VI.4) Spedizione avviso: 30/12/14.
Il responsabile del procedimento
ing. Pier Giovanni Melis
T15BGA709 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto.
Denominazione e Indirizzo: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto via Annunziatela n. 64 - 75100 - Matera.
Punti di contatto: all’attenzione dell’Ing. Giorgio Gandi, tel. 0835248255; fax 0835336065; e-mail consorzio.bradano@
rete.basilicata.it
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali Settori di Attività: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di ristrutturazione funzionale
della rete irrigua dei comizi serviti a gravità del Settore 8 nella sub area di Valle Bradano, in agro di Matera, Montescaglioso,
Miglionico e Pomarico, nell’ambito del Programma Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013
- bando misura 125 - Azione 1A - infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Lav. 1649 - CUP: G49E12001540006 - CIG: 583134956C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Agro di Matera, Montescaglioso, Miglionico e Pomarico; codice NUTS: ITF52.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: sostituzione e spostamento di condotte interrate di vari diametri e tipologie di
materiali come da Capitolato Speciale.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo (compreso gli oneri di sicurezza, il costo del personale i costi della sicurezza aziendali) € 3.763.798,69 + IVA; oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC
non soggetti a ribasso € 62.802,85 + IVA; costo del personale non soggetto a ribasso € 605.905,08 + IVA; costi della
sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 14.685,08 + IVA; importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri e
soggetto a ribasso € 3.080.405,68 + IVA.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, commi 3-5 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni; Deliberazione a contrarre n. 191 del 25.06.2014 assunta dal Commissario Straordinario
del Consorzio.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 e dall’art. 82, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 163/2006.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara: GURI: V serie speciale, n. 90 dell’8 agosto 2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 28/11/2014 - Delibera Commisariale n. 500.
V.2) Offerte ricevute: n. 169; offerte ammesse: 168.
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: Denominazione: Anacleto Longo S.r.l. Indirizzo postale: via S.
Caterina da Siena n. 5 Città: Poggiardo (LE) CAP: 73037 Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 3.763.798,69 + IVA;
oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso € 62.802,85 + IVA;
costo del personale non soggetto a ribasso € 605.905,08 + IVA;
costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 14.685,08 + IVA;
importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri e soggetto a ribasso € 3.080.405,68 + IVA;
valore finale totale dell’appalto: € 2.721.820,66 IVA esclusa di cui:
€ 2.038.427,65 per lavori al netto del ribasso del 33,826 sull’importo lordo di € 3.080.405,68;
€ 62.802,85 per oneri di sicurezza correlati al PSC;
€ 605.905,08 per costo del personale;
€ 14.685,08 per costi della sicurezza aziendali.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato Si nella misura max del 30% per la categoria prevalente OG6.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Basilicata via Rosica n. 89 - 85100 Potenza - It.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: contro l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) della Basilicata, sede, di Potenza; il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante e ad almeno uno dei
controinteressati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e depositato
entro i successivi 15 giorni.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente bando: 30 dicembre 2014.
Matera, 19 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Gandi
TC15BGA443 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto.
Denominazione e Indirizzo: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto via Annunziatela n. 64 - 75100 - Matera.
Punti di contatto: all’attenzione dell’Ing. Giorgio Gandi tel. 0835248255; fax 0835 336065; e-mail consorzio.bradano@
rete.basilicata.it
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali Settori di Attività: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori per il miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, mediante la conturizzazione e la razionalizzazione
della distribuzione alle utenze e mediante la sostituzione di tratti di condotte adduttrici ammalorate e/o danneggiate intero
comprensorio, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata periodo 2007-2013 - bando
misura 125 - azione 1A - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - Lav
1634 - CUP: G19E12001510006 - CIG: 583165846B.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: territorio della Provincia di Matera; codice NUTS: ITF52.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: sostituzione e spostamento di condotte interrate di vari diametri e tipologie di
materiali come da Capitolato Speciale.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo (compreso gli oneri di sicurezza, il costo del personale e
costi della sicurezza aziendali) € 4.749.209,81 + IVA; oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC non soggetti
a ribasso € 88.082,43 + IVA; costo del personale non soggetto a ribasso € 567.497,35 + IVA; costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 18.598,90 + IVA; importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri e soggetto a ribasso
€ 4.075.031,13 + IVA.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, commi 3-5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni; Deliberazione a contrarre n. 191 del 25.06.2014 assunta dal Commissario Straordinario del
Consorzio.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, e dall’art. 82, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di Gara: GURI: V serie speciale, n. 90 dell’8 agosto
2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 28/11/2014 - Delibera Commisariale n. 504.
V.2) Offerte ricevute: n. 152; offerte ammesse: 148.
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: Denominazione: SOEDIL S.r.l. Indirizzo postale: Contrada Monticello, sn Citta: Lagonegro (PZ) CAP: 85042 Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 4.749.209,81 + IVA;
oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso € 88.082,43 + IVA;
costo del personale non soggetto a ribasso € 567.497,35 + IVA;
costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 18.598,90 + IVA;
importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri e soggetto a ribasso € 4.075.031,13 + IVA;
valore finale totale dell’appalto € 3.372.786,86 IVA esclusa di cui:
€ 2.698.607,86 per lavori al netto del ribasso del 33,777 sull’importo lordo di € 4.075.031,13;
€ 88.082,43 per oneri di sicurezza correlati al PSC;
€ 567.497,35 per costo del personale;
€ 18.598,90 per costi della sicurezza aziendali.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato Si nella misura max del 30% per la categoria prevalente OG6.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Basilicata, via Rosica n. 89 - 85100 Potenza - It.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: contro l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza; il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e depositato
entro i successivi 15 giorni.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente bando: 30 dicembre 2014.
Matera, 19 dicembre 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Gandi
TC15BGA445 (A pagamento).
— 96 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Esito di gara - Procedura aperta
Si rende noto che questo Ente l’1/12/2014 ha esperito gara d’appalto per «l’efficientamento energetico della scuola media
Padre Pio» - C.I.G.: 45939272A4B - dell’importo complessivo di € 650.595,00, di cui per lavori e forniture € 625.000,00 ed
€ 25.595,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Hanno partecipato 257 concorrenti.
L’appalto è stato aggiudicato definitivamente all’A.T.I. «Gentile Leonardo SR. - BP Elettrice di Palmisano Vito & C.
S.n.c.» con il ribasso del 29,955% sull’I.B.D. e, quindi, per l’importo netto a corpo di € 437.781,25, oltre oneri della sicurezza
ed I.V.A., giusta determinazione n. 1293 del 16/12/2014.
L’esito integrale, comprensivo dell’elenco imprese partecipanti, è stato pubblicato il 2/12/2014 sul sito Internet all’indirizzo www.comune.altamura.ba.it - Sezione esiti gare.
Il dirigente
ing. Biagio Maiullari
TC15BGA448 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di esito di gara - CIG 5463189E2B
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, via Salvatore
Tommasi n. 19 - cap 80135 Napoli, tel. 081.7953200.
II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 72 del 17/12/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione di servizi; Napoli.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Unità Mobile di Pronto intervento sociale per 43 settimane.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Determina Dirigenziale di Aggiudicazione n. 88 del 21/10/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: due.
V.3) Aggiudicataria: ATI Il Camper Società Coop. di solidarietà sociale/Gesco Consorzio di Cooperative sociali con sede
in via Vicinale S. Maria del Pianto n. 61 Torre 1 - Napoli.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 268.126,20 oltre IVA.
Valore finale totale dell’appalto: € 255.457,11 oltre IVA.
Il presente avviso è stato pubblicato ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007.
VI.4) Invio GUUE: 23 dicembre 2014.
Il dirigente dell’area gare - Forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BGA450 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G - Gare lavori
Sede: via S. Giacomo, 24
Esito di gara - CIG 5520832EAD
I.1) Denominazione e indirizo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Ciclo Integrato delle Acque, Piazza Cavour 7° piano-Napoli- (tel. 081/7959484-86-514-)
II.1.2) Tipo di appalto: lavori;
II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle grandi arterie e degli
scarichi fognari;
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II.1.5) CPV: 45232410-9;
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi;
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Edilturci Costruzioni S.r.l. (capogruppo)-Globè Trotter Costruzioni S.r.l.
(impresa Cooptata) via della Liberazione n. 21 47025 Mercato Saraceno (FC);
V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 971.506,50; Valore totale finale Euro 607.367,74;
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato SI
V.1.) Data di aggiudicazione: 26/06/2014;
V.2) Numero di offerte ricevute: 41;
VI.2) Altre informazioni: Determinazione Dirigenziale n. 31 del 14/11/2014.
Il coordinatore del servzio autonomo C.U.A.G. area gare lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TC15BGA451 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile n. 51 - Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia.
Punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello,
tel. +39064422392037, fax +390644223999. Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, per l’esecuzione di prestazioni di supporto tecnicologistico sui velivoli «ATR42MP» in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza.
n. 1.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi

Luogo di esecuzione e di consegna: Presso gli stabilimenti della «Alenia Aermacchi» S.p.A. ovvero presso le Basi Operative della Guardia di Finanza.
Codice NUTS:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’esecuzione di prestazioni di supporto tecnicologistico agli aerei «ATR42MP» in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, al fine di garantire un totale di 3.000 ore di
volo per 24 mesi.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 50211100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IL2.1) Valore finale degli appalti: € 6.600.000,00.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - numero dell’avviso nella GUUE: 2014/s 133-239369 del 15.7.2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: Esecuzione di prestazioni di supporto tecnico-logistico agli aerei «ATR42MP» in dotazione al Corpo
della Guardia di Finanza.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.11.2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: una.
V.3) Nome e recapito dell’Operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Alenia Aermacchi S.p.A. - Indirizzo postale: Via Ing. Paolo Foresio, n. 1 - Città: Venegono Superiore - Codice
Postale: 21040 - Paese: Italia telefono: +390331813111, fax +390331827595 - Indirizzo Internet: www.aleniaaermacchi.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 6.600.000,00.
Valore finale totale dell’appalto: € 6.600.000,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. (in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi.
VI.2) Informazioni complementari:
CIG: 5878136746;
determina a contrarre n. 61578/14/653 del 28.2.2014;
motivazioni della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di bara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea: i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato prestatore di servizi per ragioni
di carattere tecnico;
il valore finale dell’appalto è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze pari ad € 5.000,00,
I.V.A. inclusa. La restante somma di € 6.595.000,00 non è imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972;
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione aggiudicatrice è il seguente: rm0010670p@pec.gdf.it
data di trasmissione dell’avviso a Commissione: 24 dicembre 2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo
postale: Via Flaminia n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia. telefono +3906328721, fax +390632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Comando Generale della
Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello. Indirizzo postale: Viale XXI Aprile n. 51 Città:
Roma Codice postale: 00162 - Paese: Italia - telefono +390644222037, fax +390644223999. Posta elettronica: Quartarone.
Carmen@gdf.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso 30 dicembre 2014.
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA452 (A pagamento).

COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
Avviso di esito di gara espletata
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
INDIRIZZI: Via Canonico de Luca, 155 - 84040 Celle di Bulgheria (SA)
PUNTI CONTATTO: tel: 0974987014 fax: 0974987520
1. OGGETTO DI APPALTO: Recupero area attigua via S. Sofia; CIG: 5898527277;
2. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Celle di Bulgheria frazione Poderia;
— 99 —

19-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

3. IMPORTO BASE D’ASTA € 607.446,45;
4. TIPO DI PROCEDURA-CRITERIO: Procedura aperta - aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
5. DITTE CONCORRENTI: 1) F.LLI CANCELLARO SNC; 2) SAVI SAS; 3) TREDIERRE SRL; 4) COSTRUZIONI
LOMBARDI SRL; 5) GAUDIO COSTRUZIONI SRL; 6) C.G.S SRL; 7) CO.MER. SRL; 8) FARNETANO GEOM. PAOLO;
9) G&G COSTRUZIONI;
6. DITTA AGGIUDICATARIA: SAVI SAS;
7. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 601.551,15 - ribasso 1,00%;
Atti disponibili all’indirizzo www.celledibulgheria.asmenet.it
Il responsabile del procedimento
geom. Biagio Turso
TC15BGA460 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia-Calabria
Sede coordinata di Catanzaro
Opere marittime per la Calabria
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2258
Avviso di post.informazione
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia e Calabria - Sede Coordinata di Catanzaro - CF 80020960821
Procedura di aggiudicazione: procedura negaziata senza pubblicazioni di un avviso di gara;
Appalto di lavori: “Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione e sistemazione delle due scogliere danneggiate a seguito degli eventi estremi occorsi nel gennaio 2010 di cui all’intervento eseguito presso il litorale di Amantea (CS)
nel tratto a sud di Coreca”
Codice CIG: 60073069BA - Codice CUP: D94E140008300001;
Data di aggiudicazione dell’appalto: 29 dicembre 2014;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Numero di offerte ricevute: 22 (ventidue);
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa NE.CO. Costruzioni s.r.l. società unipersonale con sede in via Stromboli
n. 42 - Amantea (CS);
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 721.427,41 (euro settecentoventunomilaquattrocentoventisette/41)
compresi € 143.908,80 per incidenza costo del personale ed € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Valore o parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 20% dell’importo contrattuale pari ad € 144.285.482
(solo categoria OG7 prevalente);
Data di invio del presente avviso: 08 gennaio 2015
Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria
Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.LGS. n. 104/2010.
Il dirigente dell’ufficio
dott. ing. Franca Vampo
TC15BGA491 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Sede: via E. De Nicola, 31 - 80030 Cimitile (NA)
email: ufficiotecnico.cimitile@postacert.it
tel. 0813114529 - fax 0815126076
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00638820639/01245821218
Estratto esito di gara - CIG 51401867AB
Servizio di: nolo cassoni, stoccaggio, prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani.
Periodo 1°/10/2013-30/09/2015
Importo dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 309.196,25.
Ditte partecipanti: 1
Ditta aggiuidicataria: DE.FI.AM S.r.l. con sede in Serino cap 83028 (AV) alla via Fontanelle, 138
Atto di affidamento: Determinazione UTC n. 16/72 del 18/02/2014
L’avviso integrale è pubblicato sul sito: www.comune.cimitile.na.it
Il responsabile del servizio
arch. Michele Papa
TC15BGA494 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ente Autonomo Volturno S.r.l., via Cisterna dell’Olio n. 44 - 80134 Napoli,
tel. 0817722588-2078-2506, telefax 0817722522 e-mail c.vollono@eavsrl.it http://www.eavsrl.it/web
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di revisione generale e revamping di n. 12 elettrotreni della serie Fe220 utilizzati sulle linee della ferrovia ex Circumvesuviana (Operazione 4A, 4B).
Lotto n.1 Revamping n. 6 ETR serie FE220 (operazione 4A) CIG 59030696A3 CUP F27F13000020006.
Lotto n. 2 Revamping n. 6 ETR serie FE220 (operazione 4B) CIG 591475630F - CUP F27F13000030006.
II.2) Dura dell’appalto: giorni 276.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
V.1) Aggiudicazione: Offerte ricevute n. 1.
Operatore economico aggiudicatario: Società EUROMAINT RAIL GMBH-04509 Delitzsch Germania partita I.V.A.
DE 252284245.
Valore del contratto:
lotto 1) € 11.802.266,00;
lotto 2) € 11.802.266,00.
Sezione VI) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: avv. Carlo Vollono.
VI.1) L’appalto è connesso ad un programma finanziato dai fondi della UE: Finanziamento POR FESR 2007-2013.
VI.2) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.C.E.: 12 gennaio 2015.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
TS15BGA659 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza
Avviso di gara aggiudicata
Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto – Struttura: Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di
Belluno Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno tel. 0437 946111 fax 0437 946141 e-mail: bacinopiavelivenza.belluno@regione.
veneto.it PEC: bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it - Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., prescelta in seguito allo studio idraulico che ha preso in considerazione un tratto significativo dell’asta del torrente Cordevole analizzando le criticità
idrauliche presenti ed ha quindi individuato gli interventi necessari secondo una scala di priorità per raggiungere la messa
in sicurezza ed il miglioramento dell’area, rendendosi necessario procedere in tempi brevi tramite il ricorso alla procedura
negoziata. - Appalto: DGR n. 537 del 15.4.2014
Sistemazione idraulica. Lavori di potenziamento delle opere di difesa idraulica sul T. Cordevole in località Valcozzena
del Comune di Agordo (BL). Prog. N. 942 CUP H77B14000080002 CIG 59866579A2. - Natura ed entità dell’opera: importo
complessivo dell’appalto: € 778.089,19= di cui soggetto a ribasso d’asta € 753.000,00= per lavori a misura ed € 25.089,19=
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Caratteristiche generali dell’opera: 1) realizzazione di n. 5 repellenti in massi di lunghezza 30 ml con sez. media di 40
mq. affossati nel piano ghiaie. Ritombamento e riprofilatura del greto del t. Cordevole nel tratto posto a valle della briglia
in c.a. in loc. Valcozzena con il materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione dei repellenti; 2) prosecuzione di un
diaframma armato parzialmente permeabile secondo gli schemi di progetto, mediante la tecnica del jet-grouting.
Data di aggiudicazione: decreto n. 2 del 13/1/2015 – Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. LGS. 163/2006
e s.m.i. – Ditte invitate: n. 19 - Offerte ricevute: n. 17 – Aggiudicatario: IPOGEO Srl con sede legale in Via Industrie n. 9 Z.I.
Rasai 32030 SEREN DEL GRAPPA (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA 00915730253) - Offerta: € 604.216,52 (oltre IVA) – Subappalto: 20% della categoria prevalente e 30% della categoria “strutture, impianti ed opere speciali” di cui all’art. 107 DPR
207/2010 – Data invio presente avviso: 15/01/2015 – Indirizzo Internet: www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi.concorsi e sul profilo Ministero Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it - Organo competente procedure ricorso: T.A.R.
del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia tel. 041/2403911.
Il responsabile del procedimento
ing. Alvise Luchetta
TX15BGA38 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 55/2014
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Venezia- Indirizzo
postale: San Marco n. 4136 – Città: Venezia -Codice postale: 30124 - Paese: Italia Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti
All’attenzione di: Dott. Fabio Cacco - Telefono: 041/2748546 Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Fax: 041/2748626
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.venezia.it/gare Indirizzo del profilo di committente:
www.comune.venezia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attivita’: 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 Gara n. 55/2014: Servizio delle pubbliche affissioni e
deaffissione dei manifesti abusivi. CIG5940615E91
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 13 Luogo principale di prestazione dei
servizi: Comune di Venezia Codice NUTS: ITD35
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di affissioni di manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti nell’intero territorio comunale, commissionati su spazi allo scopo destinati, con l’incombenza di provvedere al ripristino di affissioni già esposte e deteriorate, alla pulizia degli spazi evitando il formarsi di crostoni di manifesti, nonchè la
deaffissione di manifesti esposti abusivamente e/o fuori degli spazi appositi, manutenzione ordinaria e rimozione quando la
manutenzione non sia possibile degli impianti pericolanti esistenti.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale – 79341200-8 – Servizi
di gestione pubblicitaria
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 324.374,70 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Qualità del servizio –
ponderazione 60; 2. Prezzo – ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 201-355180 del 18/10/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/12/2014
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: A.R. Promotion s.r.l. Indirizzo postale: Via Marcello Alessio n. 67 Città: Roma - Codice
postale: 00133 - Paese: Italia – Telefono: +39 062026354 - Fax: +39 062026354
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 403.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 324.374,70 IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare: numero di anni: 2
V.5) informazioni sui subappalti
E’ 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
Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911 Indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it -Fax: 041.2403940/941
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso:
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente atto può
essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2015
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX15BGA42 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Pompei, Ercolano e Stabia
Avviso di rettifica bando di gara
CIG: 6051628D8 - CUP: F662C14000440006
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Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC15BHA639 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER -Via dei Mille 21- 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084, PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it, sito internet http://www.intercent.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 3
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 2
del 05/01/2015, il valore stimato dell’appalto relativo alla procedura di cui al punto II.1.1) anziché Euro 3.000.000,00, IVA
esclusa è pari ad Euro 30.000.000,00, IVA esclusa
VI.5) Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 07/01/2015.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BHA618 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini
Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per
la banda larga nella Regione Molise - Bando pubblicato sulla GURI n. 134 del 21.11.2014 - 5 Serie Speciale - Contratti pubblici
Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda 00144 - Roma - ITALIA - Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando, fissato al 21.01.2015, ore 13:00, è prorogato
al 2.02.2015, ore 13:00.
VI.5) Data: Roma, 14.01.2015
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T15BHA624 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Avviso di sospensione provvisoria di gara
Procedura aperta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 136 del 26/11/2014 - Lotto 1 n. CIG 59328441C0
- Lotto 2 n. CIG 5932864241 - Lotto 3 n. CIG 5932865314
Si avvisa
che la gara, è stata provvisoriamente sospesa a seguito di provvedimento cautelare disposto con Decreto del Presidente
della sezione IV del TAR Lombardia a seguito di ricorso con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
Milano, 13/01/2015
Il responsabile della selezione
Beatrice De Ponti
T15BHA628 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)
Avviso di proroga termini
Si rende noto che la gara per l’affidamento dei servizi di gestione ordinaria e di accertamento delle evasioni, di riscossione volontaria e coattiva e di tutti i servizi connessi alle entrate comunali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale n. 149 del 31/12/2014 è stata prorogata per la ricezione delle offerte al giorno 04/02/2015
rispetto alla scadenza del 19/01/2015.
Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.santammaro.ce.it. CIG 607469875E. Responsabile del procedimento: dott.
Pietro Santillo
Il responsabile del servizio
dott. Pietro Santillo
T15BHA649 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 6017460514
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di rilevatori elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali
afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del codice della strada e dei procedimenti
amministrativi consequenziali tesi al recupero coattivo dei crediti derivanti; servizi accessori e complementari; pubblicata su
GURI n. 137 del 28.11.2014.
Ai fini del corretto inserimento dei dati attraverso il sistema AVCPass, la scadenza dei termini prevista per il 19/01/2015
è prorogata al giorno 12 febbraio 2015 ore 12. La prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa è
convocata per il giorno 19/02/2015 ore 10 invece del 20/01/2015 ore 10.00.
Per eventuali ulteriori informazioni consultare sempre e comunque il sito dell’Ente www.provincia.viterbo.gov.it.
Il dirigente
ing. Alberto Pecorelli
T15BHA660 (A pagamento).

ASL BT – ANDRIA
Avviso di riapertura termini
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT - Andria, via Fornaci 201.
Oggetto: riapertura termini procedura aperta telematica per la fornitura triennale di contraccettivi in favore delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia - Pubblicata su GURI V serie speciale n. 120 del 20/10/14. L’importo a base d’asta relativo al
periodo di gara è di E. 2.523.300,09 IVA esclusa.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara pubblicata sul sito
www.sanita.puglia.it.
Procedura: aperta. Criterio prezzo più basso. Scadenza: 23/2/15 h 10 anziché 25/11/14 h 10. Apertura: 23/2/15 h 11
anziché 25/11/14 h 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T15BHA662 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Avviso di rettifica bando di gara PALAV073-14 - Prot. n. 78565 del 19/12/2014
Prot.n° CPA-0000750-I del 08/01/2015
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: ANAS S.p.A. Via Monzambano,10 CAP 00185
ROMA. CPV:45233141-9; CIG:60616117A2; CUP:F27H14000840001. Provincia di esecuzione dei lavori:PA-EN-CL;
Lavori di riqualificazione di alcuni tratti dell’Autostrada A/19 PA - CT tra il km 78+200 ed il km 120+000 mediante
l’istallazione di barriere di sicurezza e della rete di protezione. Viadotto Cozzo Rocca (99+270) sulla carreggiata in direzione
Palermo e Viadotto Mulini (km 112+800 - 114+380);
Importo totale lordo lavori a misura:Euro 3.228.138,45. Importo soggetto a ribasso: Euro 3.048.138,45. Oneri sicurezza:
Euro 180.000,00. Il RUP: Ing. Nicola RUSSO.
Termine entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/02/2015 (anzichè entro le ore 10.00 del 04/02/2015) Indirizzo:
ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo.
Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 24/02/2015 alle ore 11:00 (anzichè il giorno 04/02/2015 alle
ore 11:00).
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Si precisa che l’avviso di rettifica riguarda i codici: CIG, CPV, CUP il termine ultimo di scadenza e la data di apertura
delle offerte. Pubblicazioni: GURI V Serie Speciale n°146 del 22/12/2014, Quotidiani “ITALIA OGGI” e “QUOTIDIANO
DI SICILIA” del 23/12/2014, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo; presso il
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it/appalti;
Per quanto non altro specificato si rimanda al bando PALAV073-14 già pubblicato.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BHA666 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso di rettifica e proroga termini
Prot. n° CCB-0000521-P del 13/01/2015
Bando di gara CB LAV 24/2014- S.S. 650 “ FONDO VALLE TRIGNO” - Completamento dei lavori di consolidamento
ed adeguamento sismico del viadotto Frasso III al km. 24+066- Prot. 19004 del 16/12/2014 - Perizia n. 1799 del 25/11/2014Codice CIG: 6051746AC6 -. Scadenza offerte 22.01.2015Categoria Prevalente OG 3 III Classifica pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 146 del 22/12/2014.
Si comunica che, in considerazione delle valutazioni Tecniche occorse a seguito delle diverse richieste di chiarimento
presentate, al fine di garantire la corretta partecipazione degli operatori economici, è necessario rettificare il bando con riferimento alle categorie richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura e con conseguente proroga nei termini di
presentazione delle offerte e di apertura così come di seguito precisato :
Categoria Prevalente OS 11 Classifica II Euro 471.938,90;
Ulteriore Categoria OG 3 Classifica I Euro 224.809,26;
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16.02.2015 (anzichè entro le ore 12:00
del giorno 22.01.2015) e l’apertura delle offerte avverrà il giorno 18.02.2015 (anzichè il 26.01.2015 alle ore 10:00).
Qualora l’operatore economico per la predetta gara avesse già inviato la documentazione presso il Compartimento della
Viabilità per il Molise la stessa verrà restituita.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Guri V Serie speciale n. 8 del 19/01/2015, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sul sito internet www.stradeanas.it, all’albo Compartimentale e Albo Pretorio del Comune
di Campobasso e Isernia.
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T15BHA669 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Avviso di rettifica
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed il servizio di reperibilità degli impianti elettrici attinenti agli impianti di pompaggio e trattamento acqua potabile ed
acque reflue - Anni 2015/2016.
Riferimento Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 145 del 19/12/2014.
Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che per mero errore materiale è stata inserita una formula errata
nel modulo offerta, pertanto lo stesso verrà sostituito sul sito www.acquanovaravco.eu sezione bandi.
A seguito di tale variazione gli importi dell’appalto si intendono così modificati:
- Importo complessivo presunto dell’appalto è variato da E. 268.944,05 a E.270.859,93 al netto dell’I.V.A, di cui E.
11.483,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso in lotti:
- Importo lotto 2 -Impianti sud - è variato il base d’asta da E.75.188,97 a E.76.221,83 oltre ad oneri per la sicurezza pari
ad E.3.460,30 per un totale di E.79.682,13
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- Importo lotto 3 Impianti nord è variato il base d’asta da E.79.477,45 a E.80.360,47 oltre ad oneri per la sicurezza pari
a E.3.860,30 per un totale di E.84.220,77
Contestualmente il termine per il ricevimento delle offerte è variato dalle ore 12:00 del giorno 22/01/2015 alle ore 12.00
del giorno 30/01/2015.
La data di apertura delle offerte è variata dal giorno 23/01/2015 alle ore 9:30 del giorno 02/02/2015.
Acqua Novara.VCO S.p.A.
Giovanni Brustia
T15BHA680 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di riapertura termini presentazione offerta bando di gara CIG 6003886376
Con riferimento alla gara per l’affidamento della fornitura di carta riciclata per fotocopiatrici, stampanti e fax per le
esigenze delle varie strutture dell’A.O.U. Federico II, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 136 del 26.11.2014, si informa che la data fissata per la presentazione delle offerte è il 17.02.2015 (anziché entro il
29.12.2014 come precedentemente pubblicato).
Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 12,00 del 07.02.2015; la risposta sarà pubblicata
entro il giorno 11.02.2015.
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 26.02.2015 alle ore 10,00 (anziché il giorno 12.01.2015) nei locali del Servizio
Provveditorato ed Economato (edificio n.11/H).
RUP: rag. Alessandro Flores (tel.081-7463404).
Il direttore generale
Giovanni Persico
T15BHA710 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: g.facco@trenitalia.it- Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: avviso di rettifica della gara a procedura aperta
eGPA n. 6682 interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “per la fornitura di Kit di modifica soppressore
At per caricabatterie”.
Cig: 5985500ED7. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014.
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13/01/2015
ore 13:00 viene prorogata al 23 /01/2015 ore 13:00
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUCE in data 13/01/2015.
Il responsabile
Rocco Femia
T15BHA712 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione,
contratti e beni confiscati
Avviso di rettifica
In relazione alla «procedura di gara per la concessione di valorizzazione del bene immobile di proprietà dello Stato denominato Villa Favorita (parco superiore ed edifici annessi), sito nel Comune di Ercolano (NA), ex art. 3-bis del D.L. n. 351/2001,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001», pubblicata sulla G.U.R.I., V Serie speciale, n. 148 del 29/12/2014,
si comunica che in data 09/01/2015 il dott. Luca Franzese è stato nominato Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’arch.
Luca Damagini.
Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC15BHA449 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato ex ato 1 Toscana nord
Rettifica e differimento termini
Gara a mezzo procedura aperta, avente ad oggetto il servizio di riscossione delle bollette insolute relative al S.I.I. emesse
da GAIA S.p.A. RUP: Paolo Peruzzi.
Numero gara: 5823034. CIG: 600555980F.
Avviso originale: GURI 134 del 21/11/2014.
Originaria scadenza presentazione offerte: h. 12,00 del 21/01/15;
Rettifica: è modificato il requisito relativo alla figura dell’“Ufficiale della riscossione”: è sufficiente averne la disponibilità in sede di partecipazione o impegnersi, in caso di aggiudicazione, a comprovarne la disponibilità (in qualità di collaboratore, dipendente, ect).
Nuova scadenza presentazione offerte: h. 12.00 del 18/02/15;
Prima seduta gara h. 9.00 del 19/02/15.
L’avviso è stato trasmesso alla GUUE in data odierna; l’avviso integrale di rettifica e chiarimenti, è pubblicato sul profilo del committente cui si rinvia ad ogni effetto.
Carrara, 08/01/2015.
La responsabile
M. Pardini
TC15BHA464 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica degli acquisti
Avviso di rettifica e differimento termini (pos. 3/14f)
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 10/12/2014, relativo
alla procedura aperta in ambito CE ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale
per ufficio occorrenti alle strutture di Roma Capitale. Lotto unico. Periodo 1.01.2015 per la durata di 36 mesi naturali e consecutivi.
Si comunica che il Modello B “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’ appalto” è da intendersi sostituito
dal nuovo modello B visionabile, in pdf sul sito internet www.comune.roma.it ed acquistabile presso Roma Capitale – Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa – Direzione Centrale Unica degli Acquisti – U.O. Acquisti di beni e servizi di uso comune e
specialistico.
Il termine di ricevimento delle offerte è da intendersi prorogato dal 2 febbraio 2015 al 2 marzo 2015 alle ore 10,30.
Pertanto la seduta pubblica di gara, prevista il 3 febbraio 2015 alle ore 9,30, avverrà il giorno 3 marzo 2015 alle ore 9,30
Fermo tutto il resto
Il direttore
Angelo Gherardi
TX15BHA39 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Vice Direzione Amministrativa - 9^ Divisione
Avviso d’asta per la cessione, a titolo oneroso, suddivisa in due lotti,
di n. 2 velivoli Dassault Falcon 900EX (M.M. 62171 e M.M. 62172)
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Il vice direttore amministrativo - dirigente
dott.ssa Prezioso Felicia
TC15BIA635 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Estratto avviso d’asta pubblica in secondo esperimento per alienazione di immobili di proprietà della Provincia di Reggio
Calabria
art. 58 L. n. 133/2008 e s.m.i.
La Provincia di Reggio Calabria, in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 12 marzo 2013, rende
noto che è stata indetta un’Asta Pubblica da espletarsi, in secondo Esperimento, ai sensi dell’art. 73 lettera C) del R.D.
n. 827/1924, per l’alienazione di n. 10 cespiti immobiliari.
Chiunque abbia interesse, può inoltrare alla Provincia di Reggio Calabria - Settore 11 Patrimonio - Ufficio Protocollo
- Piazza Italia - 89124 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 febbraio 2015, un plico per ogni singolo lotto, che dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per il lotto n. ....” (indicare il lotto interessato in “numeri” e in
“lettere”) riportato nell’elenco dei beni immobili provinciali da alienare di cui alla determina R.G. n. 5216 del 03/12/2014”
L’asta è fissata per il giorno 20 febbraio 2015, alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso il Settore 11 Patrimonio della
Provincia di Reggio Calabria, sito in via Cimino,1 89125 Reggio Calabria.
Il Bando può essere visionato all’Albo online dell’Ente e di ciascun Comune su cui insistono i singoli beni da alienare,
nonché sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.rc.it - Responsabile del procedimento: sig. Francesco Araniti - tel:
0965-306441 - fax: 0965 - 306437.
Il dirigente
dott. Pietro Praticò
T15BIA595 (A pagamento).

CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Avviso per estratto di pubblico incanto per l’alienazione di un’area destinata a “servizi socio sanitari assistenziali per
anziani”
E’ indetta asta pubblica per l’alienazione di area a destinazione “Servizi Socio Sanitari Assistenziali per Anziani” sita
in Via Gelada. Superficie mq. 10.453.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo a base d’asta Euro 1.045.300,00.
Presentazione offerte: entro 2 marzo 2015 ore 11.00.
Apertura: 2 marzo 2015 ore 12.00. Responsabile Procedimento: Dott. Pierangelo Trognacara - Responsabile Procedimento di gara: Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 24 dicembre 2014
Coordinatore area ris. logistica par.ni com.li
dott. Paolo Pastori
T15BIA619 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-08) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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