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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
in gestione a terzi del servizio di mensa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio.
Indirizzo postale: Via Aurelia Antica, nr. 443 - 00165 Roma.
Punto di contatto: Ufficio Amministrazione — Sezione Acquisti Telefono: 06.66.39.2214 - Fax: 06.66.39.2220.- e-mail
RM730000@pec.gdf.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it.
Decreto o Determina a contrarre: nr.493, datata 04.09.2014
Ulteriori Informazioni: i documenti di gara sono reperibili sul sito http://www.gdf.gov.it/Gdf/it/Bandi_di_gara_Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/Anno_2015.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze — Guardia di Finanza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in gestione a terzi del
servizio di mensa tipo “catering completo” comprendente la preparazione, il confezionamento, la somministrazione di pasti,
la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, presso le
caserme denominate “M.A.V.M. Ten. F. ARCIONI” in Roma, via Nomentana, 591 sede del Comando Regionale Lazio; “R.
CADORNA” di via dell’Olmata, 45 e quella di via R.Costi, 77/89 sedi del Nucleo pt Roma; “M.O.V.M. A. ZARA” di via
F.lli Wright, 40 sede del Gruppo Guardia di Finanza di Fiumicino con contestuale affidamento del servizio bar presso le
caserme “M.A.V.M. Ten. F. ARCIONI”; “R. CADORNA” e quella di via R.Costi, 77/89 - CIG nr.5911962161
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi nr. 17 Codice Nuts IT
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs.Punto II.1.1). Le informazioni in dettaglio sono illustrate nei
documenti di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 55521200-0.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Non è diviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: €.4,50 a pasto (I.V.A. esclusa), per un importo presunto massimo di spesa pari ad
€.1.620.000,00 (I.V.A. esclusa) per il biennio 2015/2016 senza impegno di ammontare massimo o minimo da parte di questa
Amministrazione. Il numero medio presunto dei pasti riferito a dodici mensilità nelle 4 (quattro) Caserme oggetto della presente Gara è pari a: 171.136. Costi per la sicurezza da interferenza a pasto pari ad €.0,005.
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali, di assicurare la prestazione
in essere per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto, a seguito di gara ad evidenza pubblica e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
II.3) INFORMAZIONE SUI RINNOVI: L’APPALTO E’ OGGETTO DI RINNOVO: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla dalla data della stipula del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto
previsto dall’art.75 del D.Lgs.163/2006. La misura e la relativa disciplina sono riportate del Disciplinare di Gara, reperibile
sul sito all’indirizzo sub. I.1).
L’aggiudicatario dovrà consegnare alla stazione appaltante polizza assicurativa RCT secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: : I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica munita
dell’attestazione di buona esecuzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo le forme e le modalità stabilite dagli articoli 34, 35, 36 e 37 D.lgs. n. 163/2006. Ulteriori informazioni reperibili sul
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Descrizione negli atti di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare, a pena di esclusione della gara — entro le ore 23,59
del giorno 02.03.2015 al Reparto Tencino Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione, Via Aurelia Antica, nr.443 — 00165 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel Disciplinare di Gara, con
le modalità ivi indicate
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 legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti economici di cui al Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente
(Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve attestare di essere in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti dal Disciplinare di Gara. Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno ammesse a partecipare le Imprese
concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui al disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Saranno ammesse a partecipare le Imprese concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui
al Disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.3.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si. Iscrizione dei concorrenti al registro
della C.C.I.A.A. attinente ai servizi nel settore oggetto della gara (art. 39 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art.82 D.Lgs 163/2006. Criterio del 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.3.4) Termine per ricevimento offerte: 02.03.2015, ore 23,59.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 18.03.2015, ore: 10,30. Luogo: Roma presso il Reparto T.L.A. Lazio della Guardia di
Finanza. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita commissione procederà alla verifica della documentazione prodotta dai
concorrenti, ed al sorteggio in conformità dell’art.48 del D.Lgs.163/2006.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori clausole di esclusione della gara e tutte le altre ìnformazioni non espressamente richiamate
nel presente bando, sono contenute del citato Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico, consultabili sul sito sub. I.1.). Il
giorno 03.03.2015, alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione, Via Aurelia Antica nr.443, 00165 Roma, la Commissione di gara, procederà alla
verifica della documentazione amministrativa, nonché dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti
e all’apertura dei plichi medesimi.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di Gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente all’indirizzo
P.E.C. di cui al punto I.1.; in ogni caso, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 24.02.2015.
Ai sensi dell’art. 70, comma 8, del D.lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di 7 (sette) giorni
in quanto il bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisati nell’allegato X, punto 3, del D.Lgs. 163/2006;
Ai sensi dell’art. 70, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5
(cinque) giorni in quanto la Stazione Appaltante prevede l’accesso libero, diretto e completo della documentazione di gara al
seguente sito internet: http://www.gdf.gov.it/Gdf/it/Bandi_di_gara_Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/Anno_2015;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, via Flaminia nr. 189,
00196 Roma — Tel. 06.328721.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice la gara, autonomamente lesivi, della
pubblicazione di cui all’art.66, comma 8) del D.Lgs. 163/2006.
VI.4.3) Responsabile del procedimento: Il Capo Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Lazio e Umbria della Guardia di Finanza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20 gennaio 2015.
Il capo ufficio amministrazione
magg. Fabio Gobbi
TC15BFC1049 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828688, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069;
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La Regione del Veneto - Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
indice gara d’appalto, a mezzo procedura aperta, per l’affidamento - per la durata di tre anni - della fornitura di antisettici e
disinfettanti, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, divisa in 39 lotti. Per
i CIG si vedano gli atti di gara. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto posto a base d’asta è di
€ 4.543.656,56 (IVA esclusa), di cui € 3.894.562,76 (IVA esclusa) relativi al triennio ed € 649.093,79 (IVA esclusa) relativi
all’opzione della proroga tecnica semestrale.
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SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta al
prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03/03/2015 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 05/03/2015 Ora 10.00. Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio
1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito www.
regione.veneto.it/bandi, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza
di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a
mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo
fax al numero +39 0412793069 entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Farà fede la data di ricezione da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. Le richieste dovranno
riportare nell’oggetto “Procedura aperta per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti in fabbisogno alle Aziende sanitarie
e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità pubblicherà sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il link http://
www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di
cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul
sito della Giunta Regionale, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollodi-legalita.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/01/2015
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD75 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CUNEO
Avviso di procedura pubblica aperta per l’alienazione
di fabbricato sito nel comune di Bra
È in corso di pubblicazione sul sito internet www.provincia.cuneo.it l’avviso di procedura aperta di alienazione di fabbricato sito nel comune di Bra (CN), Via Mendicità Istruita n. 20.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 24 marzo 2015.
Cuneo, 20 gennaio 2015
Il dirigente
dott. Fabrizio Freni
TC15BFE1057 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli

Sede: via E. De Nicola, 31 - 80030 Cimitile (NA)
PEC: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it
Tel. 08119143141 - Fax 08119143238
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00638820639 / 01245821218
Bando di gara

— 5 —

5a Serie speciale - n. 12

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del servizio
arch. Michele Papa
TC15BFF1123 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al
punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 4/2015 - Scuola elementare e civica di Via San Colombano
n. 8 - manutenzione straordinaria del piano primo e della copertura - Cup B46E12000020004 - Cig 609414685D
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 552.807,15 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
521.018,37 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 9.781,68 (iva esclusa); oneri “esterni” non soggetti a
ribasso:Euro 22.007,10; (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica II ovvero OG1 class I + OS30 class. I + OS7
class. I + OS8 class. I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gg. 300
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 10.616,00 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte, inoltre dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli
art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del C.C. pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione: Euro 530,80. In fase
di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 4/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/02/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 15° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 25/02/2015 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali Tel. 0288466890
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF1209 (A pagamento).

COMUNE DI AISONE
Provincia di Cuneo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 2015/2019
Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Aisone (CN) Via Fossà n.2 - 12010 Aisone - Telefono - 0171/95751 Fax 0171/956607 email: aisone@vallestura.cn.it
Procedura di aggiudicazione: aperta
Richieste di documenti: l’Amministrazione rende disponibile il bando e tutti gli allegati sul proprio sito internet all’indirizzo www.comune.aisone.cn.it.
Termine ultimo presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 06.03.2015.
Apertura delle offerte: ore 9,00 del 09.03.2015 presso la sede municipale - Via Fossà n.2 - 12010 Aisone (CN).
Soggetti ammessi: quelli abilitati di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000.
Requisiti per la partecipazione: come da bando di gara.
Responsabile del Procedimento: Renato Pigaglio - Tel 0171-95751 - e-mail pigaglio@vallestura.cn.it
Aisone, li 22.01.2015
Il responsabile del servizio
Renato Pigaglio
T15BFF1211 (A pagamento).

CITTÀ DI NOVA MILANESE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Nova Milanese Settore Lavori Pubblici - Via Villoresi n. 34 Nova Milanese 20834
- tel. 0039362- 374302 - fax 0039362 - 374325 - settore.tecnico@novamilanese.it - sito web. www.comune.novamilamilanese.mb.it
Codice Fiscale 01731060156 P. Iva 00722350964. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni ed
è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel accedendo al portale www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II - TIPOLOGIA DI GARA:
II.1 Appalto di servizi - Categoria del servizio 01 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio globale di manutenzione programmata del verde pubblico comunale per il periodo aprile 2015 - marzo
2018. CIG 60895718F4
SEZIONE III LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale Nova Milanese - Codice NUTS IT45
SEZIONE IV INFORMAZIONI SULL’APPALTO:
CPV Oggetto principale 77.31.30.00 - 7 servizi di manutenzione di parchi; Oggetti complementari: 77.34.00.00-5 Potatura di alberi e siepi; 77.21.15.00-7 Servizi di manutenzione alberi, 77.34.00.00-5; Divisione in lotti: No; Ammissibilità di
varianti: No. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Euro 1.200.000,00 oltre a Euro 12.000,00
di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge.
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Opzioni: Importo massimo stimato dell’appalto nel caso di affidamento per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b del D.Lgs. 163/2006 Euro 2.400.000,00 oltre a Euro 24.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre
IVA di legge.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di consegna dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Mezzi ordinari di bilancio. Pagamenti come
da art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V CAUZIONI E GARANZIE:
Cauzione provvisoria euro 24.240,00 - Cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale ed oltre per ribassi superiori
al 20% come da art. 15 del capitolato speciale d’appalto.- Ulteriori garanzie come da art. 15 del capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA:
Procedura aperta mediante piattaforma di e-procurement Sintel Arca Lombardia.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica max punti 70. Offerta economica
max punti 30. Criteri enunciati nel capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 16 marzo 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:Fino a 180 giorni. Modalità di apertura delle
offerte:Come da disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuno dei partecipanti, Titolare, o
munito di procura o di delega.
Data prima seduta apertura offerte in seduta pubblica: 18 marzo 2015 ore 10:00 Luogo: Settore LL.PP. nella sede del
Comune di Nova Milanese Via Villoresi 34.
Nova Milanese, 22/01/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Di Sarno Giusto
T15BFF1210 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Bando di gara - CIG 60751013F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale
(C.I.S.A.) - Corso Repubblica n. 12 09038 Serramanna (VS) Tel 0709139917; Fax 0709139586; sito www.cisaconsorzio.it;
mail: cisa.cisaconsorzio@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana del Consorzio CISA per
i Comuni di Monastir, Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Serrenti, Villasor. CIG: 60751013F0. Codice NUTS:
ITG2B. L’appalto ha per oggetto il servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata, di trasporto e di smaltimento presso gli
impianti di destinazione finale, con personale e con mezzi dell’impresa aggiudicataria, dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti
nei comuni di Monastir, Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Serrenti e Villasor. II. 1.6) CPV: Oggetto principale
90511000; Oggetti complementari 90511100, 90512000, 90611000, 90612000. II. 2.1) Entità totale: Euro 10.474.202,40 IVA
esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri: Valutazione Economica: punti 30; Valutazione Tecnica: punti 70. IV. 3.4) Termine ricezione offerte:
19/03/2015, ore 12. IV. 3.7) Periodo minimo: 180 giorni. IV. 3.8) apertura offerte: 22/03/2015 alle ore 09,30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: VI. 4) Procedure di ricorso: TAR Della Sardegna, Via Sassari,17 - 09124
Cagliari, Tel. 070679751. Invio alla GUCE: 30/12/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Musio
T15BFF1218 (A pagamento).
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COMUNE DI CARMIANO (LE)
Bando di gara - CIG 6081743D14 - CUP D51H13001020001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carmiano, P.zza Assunta 2, Uff. Tecnico,
tel. 0832600218 fax 0832603183, lavoripubblici@comune.carmiano.le.it, lavoripubblici.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.
it, www.comune.carmiano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse II - Linea d’Intervento 2.4 Azione 2.4.1 “Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola Primaria “P. A. Lecciso”. Importo globale
a b.a. + IVA: Euro 575.000,00 + Euro 6.000,00 per oneri sicurezza. Cat. prev. OG1 Classifica II. Cat. Scorporabile OG11
Classifica I.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 23.02.15
ore 12. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 25.02.15 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Subappalto consentito nei termini dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06. L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Ciardo
T15BFF1231 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6082385EDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia, Via Antonio Gramsci 17, 71122,
Tel. 0881.814615, c.dicesare@cert.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Assistenza Tecnica ed operativa al Responsabile dell’Ufficio Unico del PIT
n.1 “Tavoliere” per la definizione di una strategia di promozione ed internazionalizzazione delle progettualità sviluppate,
nell’ambito del Centro Servizi DAT, a favore delle aziende agroalimentari, con particolare riferimento alle aziende del “Tavoliere”. Importo a base d’appalto: E 148.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda sito www.comune.foggia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 16.02.2015 ore 12.
Vincolo offerta: gg. 180.
Il dirigente - Responsabile del procedimento
dott. Carlo Dicesare
T15BFF1232 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Bando di gara - CIG 60853047B
I) Comune di Poggio Marino - P.zza De Marinis 3 - 80040 Servizio LL.PP. alla c.a. Ing. Aniello Annunziata Tel
0818658203 - fax 0818658250 aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it - protocollo.poggiomarino@asmepec.it www.comune.poggiomarino.na.it.
II) Gara a procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione del parco archeologico naturalistico di
Longola. Importo appalto: E. 1.971.696,28 I.V.A. compresa. Durata: 6 mesi.
IV) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/02/2015 ore 12:00. Apertura:
03/03/2015 ore 10:00.
Il responsabile del settore
ing. Aniello Annunziata
T15BFF1238 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Rende noto
E’ indetta gara a procedura aperta per la concessione servizio di ristorazione scolastica ed altri eventuali servizi ristorativi comunali ai sensi art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 - CIG 6093696504 mediante sistema e-procurement SINTEL ARCA
Lombardia.
Durata: periodo 08/04/2015-31/08/2018, con facoltà 3 ulteriori anni ex art.57 D.Lgs. n.163/2006 periodo 01/09/201831/08/2021.
Importo base asta: (corrispettivo unitario per singolo pasto) Iva esclusa: Pasto bambini Euro 4,42 di cui Euro 4,4174
soggetto a ribasso - Euro 0,0026 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Pasto adulti Euro 3,94 di cui Euro 3,9373 soggetto
a ribasso - Euro 0,0027 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore economico: Euro 2.722.184,92 Iva esclusa per il periodo 08/04/2015-31/08/2018 di cui Euro 1.530,00 quali oneri
di sicurezza.
Importo economico complessivo della concessione: Euro 5.232.893,92 Iva esclusa periodo 08/04/2018-31/08/2021 di
cui Euro 3.060,00 oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro
28 febbraio 2015 - ore 11:00.
Il bando, il capitolato e gli allegati sono disponibili sul sito www.comune.villasanta.mb.it e www.arca.regione.lombardia.it
Informazioni: Servizi sociali 039/23754299.
protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it e sociali@comune.villasanta.mb.it
Villasanta, 19/01/2015
Il responsabile settore servizi alla persona
dott. Lorenzo Beltrame
T15BFF1247 (A pagamento).

COMUNE DI NOICÀTTARO (BA)
Bando di gara - CUP B83D14001990006 - CIG 607767828C
SEZIONE I: Amministrazione aggiucatrice: Comune di Noicàttaro.
SEZIONE II: Oggetto: Riqualificazione di Via Carmine, Piazza Umberto I e Vittorio Emanuele III. Importo complessivo
dell’appalto: euro 1.531.700,00 di cui euro 52.700,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 23/02/2015. Prima seduta di gara il 26/02/2015 alle ore 10:00 c/o gli Uffici del IV
Settore.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: arch. Vincenzo Lasorella tel. 080/4784214.
Responsabile del procedimento
arch. Vincenzo Lasorella
T15BFF1239 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA
Avviso di gara telematica - CIG 6019971D36 - CUP C33G14000270004
Il Comune di Follonica L.go Cavallotti tel. 056659111 indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più
basso per un accordo quadro manutenzione edifici pubblici anni 3.
Importo complessivo appalto: E. 720.000,00.
Scadenza presentazione offerte 16/02/2015. Apertura offerte: 17/02/2015.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://www.comune.follonica.gr.it/link/start.php.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Romagnoli
T15BFF1241 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Estratto bando di gara - CIG 60763109A1
Il Comune di Vibonati Settore Opere e LL.PP. L.go SS. Annunziata, 00 - 84079 tel. 0973.301609 fax 301415 llpp@
comune.vibonati.sa.it, www.comune.vibonati.salerno.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per i lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale. Importo a base d’appalto: E. 728.324,64+IVA. Durata appalto: 347 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 24/02/15. Apertura offerte: ore 16 del 04/03/15.
Responsabile settore opere e lavori pubblici
geom. Giuseppe Ferrigno
T15BFF1242 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
Bando di gara - CIG 607636355F
Stazione appaltante: Comune di Priverno - P.zza Giovanni XXIII 04015 Priverno.
Oggetto: Piano sociale di zona del distretto Monti Lepini gara per l’affidamento del progetto servizio di assistenza
domiciliare integrata (ADI) - assistenza domiciliare educativa (ADE)”
Luogo di esecuzione Comuni di Sezze - Bassiano - Roccagorga - Maenza - Prossedi - Roccasecca - Sonnino - Priverno.
Procedura: gara aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo netto Euro 375.840,00.
Durata due anni. Ricezione offerte ore 13.00 del 02.03.2015. Atti di gara consultabili sul sito www.comune.priverno.
latina.it - Responsabile procedimento Dott.ssa Carletti Carla.
Il responsabile del dipartimento 6
dott.ssa Carletti Carla
T15BFF1257 (A pagamento).
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COMUNE DI TERRACINA (LT)
Bando di gara - CIG 6065182A83
Affidamento del servizio di noleggio di rilevatori elettronici della velocità, del servizio di gestione delle operazioni
materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni al codice della strada, e dei consequenziali
procedimenti amministrativi tesi al recupero coattivo dei crediti derivanti.
Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo E 3.315.000,00 + IVA; durata 3+2 anni.
Categoria prevalente forniture e servizi. Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 16.03.2015.
Il capo settore
dott.ssa Sabrina Tacelli
T15BFF1253 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
Bando di gara - CIG 6076410C26
Stazione appaltante: Comune di Priverno - P.zza Giovanni XXIII 04015 Priverno.
Oggetto: Distretto Monti Lepini gara per l’affidamento del progetto servizio sociale professionale - segretariato sociale.
Luogo di esecuzione Comuni di Sezze - Bassiano - Roccagorga - Maenza - Prossedi - Roccasecca - Sonnino - Priverno.
Procedura: gara aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo netto Euro 553.822,72.
Durata due anni. Ricezione offerte ore 13.00 del 02.03.2015 - Atti di gara consultabili sul sito www.comune.priverno.
latina.it - Responsabile procedimento Dott.ssa Carletti Carla.
Il responsabile del dipartimento
dott.ssa Carletti Carla
T15BFF1254 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 60854922DD - Affidamento dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati da eseguirsi sul territorio del Comune di Frosinone per la durata di anni cinque - Determina dirigenziale n. 3606
del 24.12.2014.
Il Comune di Frosinone - Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente - indice gara per l’affidamento
dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, da eseguirsi sul territorio del Comune di
Frosinone.
La gara d’appalto verrà espletata a mezzo di procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.55 comma 5 e art.83 del D.Lgs 12.04.2006 n.163;
Durata dell’appalto: anni 5 a decorrere dalla stipula del relativo contratto d’appalto; Importo complessivo dell’appalto: Euro 26.500.000,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza; Prezzo a base di gara riferito ad 1 anno Euro 5.300.000,00
soggetto a ribasso; Oneri per la sicurezza riferiti alle cinque annualità di durata del contratto: Euro 245.000,00 non soggetti
a ribasso;
Termine di presentazione delle offerte aventi ad oggetto: “Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati” da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone - Piazza VI Dicembre: ore 12.00 del
giorno 09.03.2015
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Data di apertura dei plichi: ore 10.00 del giorno 11.03.2015 in seduta pubblica nella sede comunale di Via A.Fabi;
Gli atti di gara e la modulistica sono estraibili dal sito istituzionale www.comune.frosinone.it
Il dirigente del settore ambiente
arch. Elio Noce
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
T15BFF1261 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA (LT)
Settore gare e contratti
Bando per estratto appalto - CIG 6074288507
I) Comune di Terracina, tel 0773.7071
II) Affidamento a terzi della gestione di 1 tratto di arenile demaniale marittimo per mq. 2.994 ubicato all’altezza di
Via del Piegarello del Comune di Terracina. Importo complessivo Euro 170.000,00 (oltre IVA) durata 5 anni Categoria
prevalente forniture e servizi
IV) Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del
16/03/2015.
Il capo settore
dott.ssa Sabrina Tacelli
T15BFF1264 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA (LT)
Settore gare e contratti
Bando per estratto appalto - CIG 60742841BB
I) Comune di Terracina, tel 0773.7071.
II) Affidamento a terzi della gestione di 1 tratto di arenile demaniale marittimo per mq. 17.845 ubicato all’altezza di
piazzale lido del Comune di Terracina. Importo complessivo Euro 425.000,00 (oltre IVA).
IV) Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa - Durata 5 anni Categoria prevalente forniture e servizi.
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 16/03/2015.
Il capo settore
dott.ssa Sabrina Tacelli
T15BFF1271 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bando di gara - CIG 6051097336
I.1) Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24-37069 Info tecniche Uff. Tributi Tel. 0456339136 tributi.impostasoggiorno@comune.villafranca.vr.it, Info amm.ve: Uff. Appalti contratti.appalti@comune.villafranca.vr.it tel. 0456339147-55
fax 6339200.
II.1) Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali comprese quelle del Codice della Strada ad esclusione di quelle
derivanti dall’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la durata di quattro anni. Importo
stimato: E. 744.000,00+IVA.
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III.1) Condizioni partecipazione: vedasi su www.comune.villafranca.vr.it.
IV.1) Procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall’art. 4 del
c.s.a. Offerte: h 12 del 12/2/15. Apertura offerte: h 9.30 del 17/2/15.
VI.5) Spedizione GUCE: 18/12/14.
Il dirigente area economico finanziaria e servizi tributari
rag. Marco Dalgal
T15BFF1272 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bando di gara - CIG 6069565B7A
I.1) Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, 37069 Info tecniche Uff. Controllo di Gestione Tel. 0456339136
ragioneria@comune.villafranca.vr.it, Info amm.ve: Uff. Appalti contratti.appalti@comune.villafranca.vr.it Tel. 045/6339147155 Fax 6339200.
II.1) Fornitura di gas naturale per le utenze relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza del Comune
di Villafranca di Verona per la durata di 36 mesi decorrenti dal giorno di inizio indicato nel contratto di fornitura. Importo
stimato: E. 810.000,00 IVA escl.
III.1) Condizioni partecipazione: vedasi su www.comune.villafranca.vr.it.
IV.1) Procedura aperta a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Offerte: h 12 del 26/2/15. Apertura offerte: h 10 del 2/3/15 c/o sede del Comune.
VI.5) Spedizione GUCE: 29/12/14.
Il dirigente area economico finanziaria e servizi tributari
rag. Marco Dalgal
T15BFF1273 (A pagamento).

COMUNE DI CERISANO
Bando di gara - CIG 6099878291
I) Comune Di Cerisano, via San Pietro 1, 87044 Cerisano (CS). Tel. 0984/473005. Fax 0984/474746
II) Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il sistema “Porta a Porta”. Importo complessivo: Euro.
780.000,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte 09/03/2015 ore 17:00. Apertura offerte: 12/03/2015 ore 10:00. Le offerte vanno inviate in modalità telematica (come specificato al punto 1.6 del disciplinare di gara
VI) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.cerisano.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Romolo Ottavio Greco
T15BFF1277 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLA (AV)
Bando di gara - CIG 5966927FEA
I) Comune di Avella, Piazza Municipio, 1 Avella (AV) 83021 All’attenzione di: Dott. Pellegrino Gaglione Tel:
0818259342. Fax: 0818259315, amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu.
II) Affidamento in concessione della riscossione ordinaria delle entrate di natura tributaria, gestione delle attività di controllo e verifica fiscale, accertamento di violazione degli obblighi tributari e riscossione coattiva. Affidamento in concessione
del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura patrimoniale. Compartecipazione alla lotta all’evasione
erariale. Importo complessivo : 513.000,00 iva esclusa.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/03/2015 ore 13:00. Apertura offerte: 16/03/2015 ore 10:00.
VI) Documentazione integrale disponibile su www.comune.avella.av.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pellegrino Gaglione
T15BFF1284 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia, 19 - 17100 Savona
Bando di gara a procedura aperta n. 1/2015 - Affidamento del servizio di assistenza
domiciliare ai minori e servizio incontri protetti per il periodo di anni 3
Con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali Servizio Promozione Sociale n. 1160 del 21.11.2014,
è stata indetta la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare minori e servizio incontri
protetti per il periodo di anni tre. CIG 60814299F6.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Valore presunto dell’appalto: euro 529.696,62=
oltre IVA nella misura di legge. Luogo di esecuzione Savona. Le offerte, redatte in conformità al bando integrale di gara,
disponibile all’indirizzo internet www.comune.savona.it, dovranno pervenire sotto pena di esclusione dalla gara, al protocollo
generale del Comune di Savona, entro le ore 13.00 del giorno 17 febbraio 2015. Inviato alla G.U.C.E. Il 12/02/2015. Il servizio è finanziato da fondi del bilancio comunale.
Responsabile del Procedimento: dott. Walter Ziliani.
Savona, 13/01/2015
Il dirigente del settore politiche sociali ed educative
dott. Walter Ziliani
TC15BFF1114 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
“VALLE DI SUSA”
Bando di gara per la gestione dei servizi educativi
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” — Piazza S. Francesco n. 4 - 10059 SUSA (TO)Tel. 0122/648501— Fax 0122/629335. PEC: conisa.segreteria@pec.conisa.it. C.F. 96020760011 P. IVA: 07262140010.
II) DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: gestione dei Servizi educativi (TO) Cat. 25 CPV 85320000-8. CIG 6095204176. Data di spedizione alla
G.U.U.E : 19/01/2015 Luogo esecuzione: territorio consortile (TO)
Durata: 36 mesi dal 01/04/2015 al 31/03/2018 Eventuale rinnovo : successivo triennio entità dell’appalto: importo annuo
complessivo € 708.698,00; importo complessivo comprensivo di eventuale rinnovo € 4.252.188,00; importo annuo complessivo da assoggettare a ribasso € 134.652,00: descrizione all’art 27 del Capitolato
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III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: si veda la documentazione di gara. Operatori e condizioni di partecipazione: descrizione
all’art 25 e 26 del Capitolato
IV) PROCEDURA APERTA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri, indicati all’art 24 del Capitolato. Termine
ricezione offerte: ore 12 del 16/03/2015 con modalità di cui all’art 28 del Capitolato.
V e VI) ALTRE INFORMAZIONI
Si rinvia al Capitolato e alla normativa vigente. Materiale disponibile e scaricabile sul sito: www.conisa.it Responsabile
del Procedimento Barbara MAURI tel 0122648526. Responsabile Area Amministrativa Dott Paolo Alpe tel 0122648532.
Il responsabile area famiglie, adulti e disabili
Barbara Mauril
TC15BFF1120 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81001470749/0060086746
Bando di gara
1) Stazione appaltante: Comune di Cisternino (Br) - CIG: 6078084197;
2) Descrizione: procedura aperta per la “Fornitura di arredi, complementi e attrezzature per l’allestimento del Centro
Diurno Anziani in C.da Martinelli”.
3) Ammontare della fornitura € 81,966,00, oltre Iva;
4) Criterio di aggiusicazione: prezzo più basso con esclusione automatica;
5) Scadenza presentazione offerte e data prima seduta: il termine di scadenza ricezione offerte il 18/2/2015 ore 13:00;
apertura offerte il 19/02/2015 ore 9:00.
Bando integrale e disciplinare di gara pubblicati all’albo pretorio e sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.cisternino.br.it
Il responsabile del settore tecnico
ing. Bomba Angela
TC15BFF1122 (A pagamento).

COMUNE DI GESTURI
Bando di gara - CIG 6066567176 - CUP H99D140010900044
I) Comune di Gesturi - Via Nazionale n. 36, 09020 (VS) (IT) - Tel. 0709360029 - utgesturi@tiscali.it - fax: 0709369092
- URL: www.comune.gesturi.vs.it
II) Interventi di inclusione lavorativa ai sensi della legge n. 381/1991 e della legge regionale n. 16/1997, attraverso il
servizio di spazzamento strade comunali interne, cura verde pubblico, pulizia edifici comunali, nel Comune di Gesturi. CPV:
90611000-3. Entità totale: 130.000,00 - Durata 730 giorni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. - Numero gara: 5878657. - Pubblicazioni precedenti: no. -Avviso relativo al profilo del committente.
VI) Termine ricezione offerte: 12/02/2015. - Apertura delle offerte: 13/02/2015.
VII) Appalto periodico: no. - Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato con fondi comunitari: no. - Organismo di ricorso: T.A.R. per la Sardegna - sede di Cagliari.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Augusto Martis
TC15BFF1148 (A pagamento).
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Il direttore generale
Luigi Giunti
TC15BFG1222 (A pagamento).
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ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città: Roma
- Codice postale: 00196 - Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile di procedimento Ing. Giuseppe De Rossi - tel. +39
0630484526, fax +39 0630484893, e-mail: giuseppe.derossi@enea.it, URL http://www.enea.it. A.I), A.II) e A.III) Indirizzo e
punto di contatto presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni, la documentazione di gara e a cui inviare le offerte:
indirizzo postale: Via Anguillarese, 301 - Codice Postale 00123 Roma - Punti di contatto: Ing. Giuseppe De Rossi - e-mail
giuseppe.derossi@enea.it tel. +39 0630484526, fax +39 0630484883 - URL http://www.enea.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Ricerca - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di agenzia viaggi per le esigenze di movimentazione del personale partecipante alle spedizioni italiane in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
(PNRA). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi: n. 20; Luogo principale di esecuzione: Italia. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di prenotazione e fornitura di titoli di viaggio
aerei e ferroviari per i trasferimenti di andata e ritorno tra l’Italia e l’emisfero australe del personale partecipante alle spedizioni italiane in Antartide e per altre esigenze di movimentazione del medesimo personale, di voucher alberghieri italiani
o esteri e servizi di noleggio pullman/navette. II.1.6) CPV oggetto principale 63512000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.716.000,00, oneri di sicurezza da
interferenze pari a zero. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data del verbale di inizio
delle attività.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 1.680,00, prestata nei modi indicati nel documento
“Disciplinare di Gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Contributo ministeriale a favore del PNRA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
L’Impresa che partecipa ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri Raggruppamenti o Consorzi né
singolarmente alla gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto (o
registro professionale equivalente per le imprese straniere); Insussistenza per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria;
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”; Livelli minimi di capacità richiesti: (1) Fatturato negli ultimi tre esercizi nel settore oggetto
dell’appalto per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari a: Euro 1.200.000,00; (2) Due idonee referenze bancarie
attestanti la capacità finanziaria e l’affidabilità dell’Impresa. III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”; Livelli
minimi di capacità richiesti: (1) possesso di tutte le autorizzazioni legislative ed amministrative necessarie all’espletamento
del servizio ed in particolare dell’autorizzazione IATA; 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.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 881 autorizzata
con Disposizione Commissariale n. 424/2014/COMM del 23/09/2014 - CIG 60979782A3 - CUP I82I1400070001. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per la documentazione: L’ENEA offre, per via
elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al bando di gara, al disciplinare di gara, ai capitolati d’oneri e ad ogni documento complementare, all’indirizzo internet http://www.enea.it - Pertanto l’ENEA non prenderà in considerazione le richieste
di invio, da parte delle imprese, dei Capitolati d’oneri e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Termine per l’accesso ai documenti: 16/03/2015. Ora: 12,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 16/03/2015. Ora: 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
IT (italiano). 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: 17/03/2015. Ora: 11,00. Luogo: Roma
(IT) - Centro ENEA Sede - Lungotevere G.A. Thaon di Revel, 76 - CAP 00196. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione,
dovranno allegare all’offerta la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”; Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +3906328721 - fax:
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+390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi
avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso; Denominazione ufficiale: ENEA - Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari - Indirizzo postale:
Lungotevere G.A. Thaon di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.: +390636272414 - fax:
+390636272940 - Posta elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai
sensi dell’art. 66, D.Lgs. n. 163/2006 e smi, è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea
il giorno: 20/01/2015.
Il commissario
Federico Testa
T15BFG1267 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara - CIG 6014960603
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. BA, Area Gestione Patrimonio, Lungomare Starita,
6, 70123, Tel.080-584.2397/23.05/25.86, patrimonio.asl.bari@legalmail.it, Fax 080-584.2497, www.sanita.puglia.it/portal/
page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Bari/Albo%20Pretorio/Bandi%20di%20Gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, e servizi connessi, di sei ambulanze per la prevenzione e mitigazione dei danni
dovuti al malfunzionamento del sistema di trasporto in condizione di urgenza, interospedaliero e intraospedaliero. Valore
stimato, + IVA: E 901.858,13. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica “EmPULIA”. Termine ricevimento offerte: 02/03/15 ore 17. Lingue: IT.
Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 03/03/15 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia - Bari. Spedizione avviso: 19/01/15.
Il dirigente area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il commissario straordinario
Vito Montanaro
T15BFK1233 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903514 ; telefax: +390815462043;oppure +39
0815903809
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Le manifestazioni di interesse vanno inviate c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con la modulistica scaricabile sul sito Internet dell’Istituto
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
“Stipula di un contratto di somministrazione biennale di kit per diagnostica molecolare, dichiarati infungibili, occorrenti per le esigenze della s.c. di ematologia oncologica dell’ente. “ - CIG: 6100242EEF Quantitativo o entità totale: Euro
150.000,00 + IVA oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata previa pubblicazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Termine ricevimento manifestazione di interesse:12/02/2015 ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano
Semmola- 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al modulo di partecipazione scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 22/01/2015
Il R.U.P. - Dirigente amministrativo s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
S.C. Gestione beni e servizi - Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BFK1245 (A pagamento).

A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635
Bando di gara (conforme al D.Lgs. n. 67/2003) CIG 5985382D77 - CUP F61F10000160002
I.1) A.O.R.N. “A.Cardarelli”, via A. Cardarelli n°9 - 80131 Napoli — Italia
Punti di contatto: U.O.S.C. ABSE Tel.: 081.747.31.67 - All’attenzione di: RUP dr.ssa Daniela Loiacono Fax:081.747.31.70; Profilo di committente (URL): www.ospedalecardarelli.it.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta fornitura di n°01 sistema neuronavigazione intracranica con tecnologia elettromagnetica per l’ attività della U.O.S.C. Neurochirurgia dell’A.O.R.N. A.Cardarelli,ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n°163/2006.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di fornitura, composto da un lotto unico - A.O.R.N. A. Cardarelli.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto, in unico lotto indivisibile, ha ad oggetto la fornitura di un
sistema di neuronavigazione per le attività della Camera Operatoria della U.O.S.C. Neurochirurgia dell’A.O.R.N. A. Cardarelli. La fornitura è da intendersi “chiavi in mano” e tutti i componenti del sistema devono essere equipaggiati con ultima
release software disponibile. Nella fornitura si intende compresa: assistenza full-risk per il periodo contrattuale pari a 5 anni;
materiale di ricambio; consumabili ed accessori ovvero tutto quanto necessario per rendere il sistema perfettamente funzionante.
II.1.6) CPV: 33162000-3;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 330.000,00.
II.2.3) Informazioni rinnovi: non è previsto il rinnovo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n°163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n°163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo di forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto non inferiore all’importo a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: a) aver già operato nel corso dell’ultimo triennio in ambito ospedaliero a quelle oggetto
dell’appalto; b) avere un numero di dipendenti medio negli ultimi tre anni pari ad almeno due unità/anno.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 52esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
su GURI.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg.180 (dal termine ultimo ricezione offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:ore 12:00 terzo giorno feriale successivo al termine di cui al punto IV.3.4;
Luogo: A.O.R.N. A. Cardarelli. di Napoli c/o U.O.S.C. ABSE, l° piano padiglione “N”, ala nord.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR Campania - Napoli - 80100
— Italia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ssa Daniela Loiacono
TC15BFK1056 (A pagamento).

ASL TO4 DI CIRIÈ CHIVASSO E IVREA
Bando di gara - CPV 85111000 Gara SIMOG n. 5896254 - CIG 6085707449
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) A.S.L. TO 4 di Chivasso - Via Po 11 Città: Chivasso CAP: 10034 - Paese: Italia - Punti di contatto: S. C. PROVVEDITORATO Posta elettronica: cconconi@aslto4.piemonte.it Tel.: 011/9176342 Fax:011/9176394 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it, P.E.C. direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it - Ulteriori informazioni
disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di gara sono disponibili presso: sito internet www.aslto4.piemonte.it - Le offerte vanno inviate a: A.S.L. TO4 di Chivasso - S.C. PROVVEDITORATO - Via Aldisio n. 2, 10015 Ivrea –
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice –
II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto –
II.3) Durata appalto: “Servizio di sterilizzazione e manutenzione di strumentario chirurgico del Presidio Ospedaliero di
Chivasso e suo territorio” per un periodo di 5 anni e per un importo complessivo presunto per tutta la durata del contratto di
€ 6.175.000,00 IVA esclusa SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto –
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ditte partecipanti cauzione provvisoria come indicato nel capitolato di gara e per
aggiudicatario cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di affidamento, ai sensi artt. 75 e 113, D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.; entrambe garanzie ridotte del 50% se in possesso di certificazione sistema di qualità conforme alla normativa vigente –
III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria , Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: La Stazione appaltante si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000, e s.m.i., in materia di fatturati e di forniture prestate –
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) – IV.1.1) Tipo di procedura: aperta –
IV.2) - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato
Speciale –
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito da amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione ASL TO4 n. 1040 del
19.12.2014 –
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
- Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 20.02.2015 –
IV.3.4) Termine di ricezione offerte: ore 12:00 del 03.03.2015 –
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, persone ammesse ad assistere alle operazioni di gara: le date di convocazione
delle sedute pubbliche saranno successivamente comunicate tramite la pubblicazione sul sito Internet dell’ASL TO4: www.
aslto4.piemonte.it — Sono ammessi i rappresentanti legali, delegati e procuratori muniti di delega o procura — 25 —
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SEZIONE VI: Altre informazioni –
VI.3) informazioni complementari: Pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo CIG. L’ASL TO4 si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea
e valida.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. - Indirizzo postale: C.so Stati
Uniti 45 Città: Torino CAP: 10129 Paese: Italia Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it Tel.: 011 5576411
Indirizzo Internet (URL): Fax: 011 539265 –
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di
pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. –
VI.5) Data di spedizione del presente bando di gara alla G.U.U.E.: 09.01.2015
Il dirigente responsabile della S.C. provveditorato A.S.L. TO4
R.U.P. del procedimento di gara - dott.ssa Celestina Galetto
TC15BFK1124 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale n.3 Via Demurtas, 1 08100 Nuoro
(Italia) tel. 0784/240836 fax 0784/38557; Responsabile Procedimento Sig.ra Antioca Serra e-mail acquisti@aslnuoro.
it; profilo committente http://www.aslnuoro.it. Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra
indicati —
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO : fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica —
Luogo di consegna e esecuzione Farmacia San Francesco Via Mannironi Nuoro - Appalto pubblico CPV33111710 - suddiviso
in 72 lotti - quantitativo: valore totale stimato iva esclusa € 5.946.390 — durata dell’appalto: 36 mesi Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare, capitolato amministrativo e tecnico pubblicato sul profilo di committente –
Sezione IV: PROCEDURA : aperta - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato tecnico, numero di riferimento cod. GARA 5722669, Termini ricevimento offerte: 18/02/2015
ore 14:00 — Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 07.01.2015 .SEZIONE VI: Altre informazioni riguardante la presente gara, verranno pubblicate nel sito internet dall’Azienda Sanitaria
di Nuoro, indirizzo http://www.aslnuoro.it/
Il direttore f.f. del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC15BFK1125 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per infusione enterale, relative pompe
e prodotti occorrenti alle diverse strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi 79 – 38123 Trento;Punti di Contatto: Servizio procedure di gara e contratti
– Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 – Pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it – Internet: www.apss.tn.it sezione “Bandi di
gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: Vedi punto I.1 - Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: Fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di dispositivi per infusione enterale, relative pompe e prodotti
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II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: Si
II.2.1) QUANTITATIVO TOTALE: importo complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, ammonta
ad € 2.652.371,40, IVA esclusa
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art.37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla disciplina stabilita dalle norme di partecipazione
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83, del D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23/02/2015 - ore 12:00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera;
tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli
stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: Apertura plichi e buste documenti: 24/02/2015 ore 9:00 - Apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica - Sala Riunioni della sede dell’APSS in Via Degasperi, 79 a Trento
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07/01/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK76 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P. Bucci - località Arcavacata
87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493617; fax 0984493714.
SEZIONE II. OGGETTO: esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Cubo Tipo”
per n. 14 edifici (cubi), per una potenza complessiva di 439,04; valore complessivo dell’appalto(compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera): Euro 1.227.084,92. CIG 6090738BFD - CUP H22G14000120006.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: si rinvia
alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio del prezzo più basso; termine ricezione offerta: 25/02/2015 ore 12;
validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: E’ prevista l’anticipazione del 10%. RUP: Ing. Anna Maria Baudille, tel. 0984493803.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BFL1229 (A pagamento).
— 27 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No. SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A. Punti di contatto: AMD/ADC/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta
Vittoria 4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu. Indirizzo
Internet (URL): www.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore
documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Produzione, trasporto
e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI
AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Noleggio a lungo termine di autoveicoli e automezzi speciali per A2A S.p.A. e società del gruppo (SQ n.003/2015) II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da
invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.232 del D.Lgs. 163/2006, per il servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli e automezzi speciali per A2A S.p.A. e Società del Gruppo. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI): 34110000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto
di cui al presente avviso precisando: il nome della Società richiedente; partita Iva; domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non
sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo A2A), in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito
del presente Sistema, si riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una
piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano
candidarsi al presente Sistema dovranno sottoscrivere il Regolamento Gare on Line che riceveranno all’atto della richiesta dei
documenti come previsto al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ 003/2015. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 24/01/2015 al 23/01/2018. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o
società del Gruppo) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica per ulteriori 3 anni. In tal caso il Committente si
riserva ogni forma di verifica e controllo al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle società del Gruppo ed avrà validità triennale. Gli
operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante i tre anni
di validità del presente Sistema. Per partecipare alle gare le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio
della richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui
all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al Sistema è disciplinata
secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. E’ vietata, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli
raggruppati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in raggruppamento
con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. Nell’ipotesi in cui le imprese interessate a partecipare
al presente Sistema (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista
dall’art.50 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti richiesti nel documento “Norme
di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione
in italiano, certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un
traduttore ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni,
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rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante,
la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico
ufficiale autorizzato in base alla legislazione dello Stato di residenza (in luogo dell’autenticazione è altresì consentita, ai
sensi dell’art.38 del d.P.R. 445/2000, la presentazione della dichiarazione sottoscritta unitamente alla copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A S.p.A. (e/o società
del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che, nell’esecuzione di
precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno, comunque, escluse dalla
partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di
Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di
verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che
le informazioni comunicate ad A2A S.p.A. dai partecipanti al Sistema indetto con il presente avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di Qualificazione, di
ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si
informa, altresì, che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a
presentare offerte, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni
predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato;
che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A S.p.A. e che responsabile del trattamento, in relazione alle
attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono
i diritti stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima
n.3, 25121 Brescia.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 20 gennaio 2015
Direttore approvvigionamenti
Andrea Ghiselli
T15BFM1206 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura di trasformatori di potenza
per gli impianti elettrici della Reggia di Venaria Reale
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta
III. C.I.G. 6098395ABF
IV. Importo complessivo dell’appalto: Euro 180.759,60 oltre IVA non soggetti a ribasso d’asta;
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c. 2, lett. b) del Dlgs 163/2006.
VI. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le domande di partecipazione, a
esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale - La Venaria Reale presso La
Reggia di Venaria Reale, in P.zza della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 26/02/2015
ore 12,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;
VII. La copia integrale del Bando e del disciplinare di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e per partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 21.01.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Ruffino
T15BFM1207 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 705 Fornitura biennale di rotoli di biglietti magnetici DAB; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto
- Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto
705 - Fornitura biennale di rotoli di biglietti magnetici DAB - Lotto A C.I.G. n. 61007870B3; Lotto B C.I.G. n. 6100789259;
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34980000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: SI. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.1.9) Informazioni sulle varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 714.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: valore: 24 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038314 - Fax. 026887778; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet
www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 705; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 06/03/2015 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/03/2015 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 19/03/2015 - Ora 16:00; - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it
oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2015. B.1.1) Lotto n. 1; Denominazione: Lotto A - C.I.G. n. 61007870B3; Breve descrizione: Fornitura biennale di
n. 23.800 rotoli di biglietti magnetici DAB; B.1.2) 34980000; B.1.3) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 499.800.00; B.1.4)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto); B.2.1) Lotto n. 2; Denominazione: Lotto B - C.I.G. n. 6100789259; Breve descrizione: Fornitura biennale di n° 10.200 rotoli di biglietti magnetici
DAB; B.2.2) 34980000; B.2.3) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 214.200,00; B.2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM1212 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14/16All’attenzione di: dott.ssa Sarah
Laquagni - Servizio Gare, Appalti ed Acquisti 20123 Milano - Italia - Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FNM Autoservizi S.p.A. - P.le Cadorna - All’attenzione di: Dott.ssa
Sara Laquagni 20123 Milano - Italia - Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621 - Indirizzo internet: http://www.
fnmgroup.it/bandi-e-gare
Ulteriore documentazione è disponibile presso: FNM Autoservizi S.p.A. Piazzale Cadorna All’attenzione di: Dott.ssa
Sara Laquagni 20123 Milano - Italia - Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 85114621 - Indirizzo internet: http://www.
fnmgroup.it/bandi-e-gare
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: FNM Autoservizi S.p.A. - Ufficio Protocollo Piazzale
Cadorna 1420123 Milano Italia - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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 del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio.
II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo (contenuto massimo di zolfo 10 PPM) avente le caratteristiche indicate
nella norma UNI EN 590 - ultima edizione in vigore.
Le imprese interessate potranno presentare domanda di qualificazione per la tipologia del prodotto sopraindicato.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 09134000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 232 comma 8 D.Lgs. 163/2006, Trenord S.r.l. utilizza il sistema di qualificazione delle Imprese perla
fornitura di gasolio istituito da FNM Autoservizi S.p.A. - Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio - pubblicazione
su GU/S S84 del 30.4.2011.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14.1.2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
T15BFM1213 (A pagamento).
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ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 60916615AE
I) Acque del Chiampo s.p.a. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL:
http://www.acquedelchiampospa.it
II) Appalto per la “Fornitura di ossigeno liquido per impianti di depurazione”. Importo complessivo: Euro 538.560,00,
inclusi Euro 6.840,00 per oneri di sicurezza. Durata: 72 mesi.
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta ex. artt. 220 e 3, c. 37, D.lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 27/02/2015.
VI) Documentazione: http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/15/avvisi-e-bandi.
Arzignano, 26/01/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
T15BFM1240 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
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: Bando di gara 01/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La fornitura consiste in 60.000.000 (sessantamilioni) di biglietti
di esazione pedaggio - 30.000.000 di biglietti per ognuno degli anni contrattuali - stampati in bicromia con grafica predeterminata dalla Società e destinati al servizio di esazione pedaggio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34980000
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
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresa eventuale riassegnazione):
60 milioni di biglietti
Valore stimato, IVA esclusa : 477.000,00 Valuta : EUR
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: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedansi l’articolo 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e l’articolo 8 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 17
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi l’articolo 5 del Disciplinare di Gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Vedansi gli articoli 5, 6.1, 6.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi l’articolo 6 (in particolare il punto 6.3) del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi l’articolo 6
(in particolare il punto 6.4) del Disciplinare di Gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di Gara 01/2015.
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: Data:
06/03/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 16/03/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 240 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 18/03/2015 Ora: 09:30 Luogo: presso la sede della Società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 9 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di
gara;
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d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto
dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
h) L’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 11, comma 13,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta
intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione.
i) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
indicate all’articolo 7, lettera a) del presente Disciplinare di gara nonché la mancata indicazione dei costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa concorrente inclusi nell’offerta, da indicarsi nella apposita sezione
del Modulo Offerta Economica ai sensi dell’articolo 86,comma 3-bis e articolo 87, comma 4 del codice, obbliga l’Impresa al
pagamento in favore della Società della sanzione pecuniaria di euro 500,00;
j) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, stimate in circa 4.700,00 euro come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge con legge n. 221 del 2012);
k) E’ inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in euro 96,00 assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione
di idoneo documento contabile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828
fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.
taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 23 gennaio 2015
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto:
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A.
indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento
C.A.P. 38121 Paese: Italia.
Indirizzo postale: via Berlino, 10
Città: Trento Codice postale: 38121 Paese: Italia (IT)
All’attenzione di: Ufficio protocollo - Archivio generale
Trento, lì 23 gennaio 2015
CC/PF/EB/fl
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T15BFM1244 (A pagamento).
— 34 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizio di pulizia e servizi integrati anni 2015-2016 - CIG 6101810CE4
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it; sito www.capholding.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di pulizia e servizi integrati anni 20152016 uffici Cap Holding S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 200.000,00 di cui Euro. 9.000,00 per sicurezza
II.3) Durata dell’appalto: 17 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.capholding.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 Cod. App.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito
www.capholding.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.02.2015 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 24.02.2015 ore 08:30 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM1246 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 461 212944/710 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 461212787
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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: bando di gara 02/2015 - CIG
608665529A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: al km 73+600 in
carreggiata sud
Codice NUTS: ITD1
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: lavori di consolidamento del versante montuoso sovrastante l’autostrada alla progressiva km 73+600 in carreggiata sud,
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 45111230-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 1.274.517,60; oneri per la sicurezza euro
47.491,08 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo euro 1.322.008,68.
Importo lavori attribuiti alla categoria OS12-B unica e prevalente: euro 1.322.008,68
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
127 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 26.440,17 ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) la cauzione provvisoria deve contenere la clausola relativa alla copertura della medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 c.2 bis D. Lgs. 163/06;
c) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 4 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 2 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, (tale dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di lavoratori stranieri);
e) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
g) dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.Lgs.
159/2011 resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
h) codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass secondo le modalità di cui al successivo punto VI.3) - informazioni
complementari - lettera g), sottoscritto dal concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda il successivo punto III.2.3) lett. c) e d).
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10;
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di
cui al presente appalto.
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Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste
all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
5.03.2014, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento,
in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 1.325,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 bis del medesimo
Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero successivo) al fine di rendere, integrare
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile
decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara.
Entro detto termine deve essere anche effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra. Il mancato pagamento di detta sanzione da parte dell’impresa concorrente, in applicazione di quanto previsto dagli articoli succitati, la Società
provvederà all’escussione della cauzione provvisoria prodotta dall’impresa medesima in sede di presentazione dell’offerta
per l’importo della sanzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Comitato Esecutivo della Società di
data 30 maggio 2014, atto di validazione tecnica del progetto esecutivo di data 27 novembre 2014.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a misura al 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: bando di gara 02/2015.
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:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 23 febbraio 2015 ore 17:00
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Euro
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 24 febbraio 2015 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26 febbraio 2015 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una 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
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VI.3) Informazioni complementari
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Roberto Bosetti;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi degli artt. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 mediante unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 sono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’esclusione
automatica non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’art. 86 comma 3
del medesimo Decreto;
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2015, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) ai sensi della Deliberazione AVCP n. 111 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006, la verifica del
possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass: l’operatore economico partecipante deve
allegare alla documentazione amministrativa apposito codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass medesimo;
h) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
k) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
l) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/adc
Trento, lì 23 gennaio 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM1248 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Settori ordinari
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi
di Approvvigionamento, sede di Cittadella (PD), Via Del Telarolo, 9, all’attenzione di Antonio Marin; telefono 049/8098818;
posta elettronica: acquisti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica
di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: ambiente.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n.115/2014 - Servizio di prelievo, trasporo
e recupero del verde da raccolta differenziata CER 20.02.01 proveniente dall’impianto di Bassano del Grappa (VI). Durata
12 mesi.
II.1.2) Appalto di Servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Bassano del Grappa (VI). Codice NUTS
ITD32.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero del verde da raccolta differenziata CER
20.02.01 proveniente dall’impianto di Bassano del Grappa (VI). CPV: 90510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 115.130,16 compresi gli oneri di
sicurezza. Euro 230.260,32 compresi oneri di sicurezza in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi.
II.2.2) Opzioni: sì. Ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art.57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara. Cauzione definitiva
del 10% del valore dell’appalto aggiudicato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri del Bilancio di ETRA SpA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei d’imprese ai sensi art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Possesso autorizzazioni per impianti gestione rifiuti con CER
oggetto della gara, ovvero iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali attività intermediazione cat.8, classe adeguata
e possesso contratti sottoscritti con impianti autorizzati. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali attività trasporto cat.
1,classe adeguata. Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi Legge 68/1999. Regolaritàposizione
fiscale e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi bando integrale di gara reperibile sul sito www.etraspa.bravosolution.com.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi bando integrale di gara reperibile sul sito www.etraspa.bravosolution.com
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 115/2014. CIG:
60714352A9.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.03.2015 ore 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 17.03.2015 ore 09:00.
Luogo: Seduta pubblica presso la sede operativa di ETRA SpA, via del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti della ditta o suo procuratore munito di
procura, o un dipendente munito d’apposita delega scritta.
— 40 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

VI.3) Informazioni complementari: Gara svolta con modalità telematica. Versione integrale del bando, il disciplinare
di gara coi relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto con allegati sono reperibili sul sito Internet di ETRA SpA:
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). Eventuali
richieste di chiarimenti o quesiti d’interesse generale, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “Messaggi”,
nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com. Nell’area riservata alla presente gara,
nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso, ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno
6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute almeno 10 giorni
prima di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono note a
tutti i concorrenti. Responsabile del Procedimento: Daniele Calzavara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 20.01.2015.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BFM1249 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Settori ordinari
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: dott.ssa Silvia Toderini; telefono 0498098443; posta elettronica: acquisti@etraspa.it fax 0498098701. Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.etraspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: sistema di acquisti telematici di ETRA Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di
ETRA Spa www.etraspa.bravosolution.com.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica. Principali settori di attività: acqua, ambiente.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n 116/2014, Tender 199. CIG 607374983A Accordo quadro per
l’affidamento del servizio di gestione e consegna di contenitori per rifiuti presso il domicilio di utenze domestiche e non
domestiche ed in occasione di altre manifestazioni presenti in tutto il territorio di ETRA S.p.A., compreso il servizio di
stoccaggio provvisorio dei contenitori. Periodo 12 mesi.
II.1.2) Appalto di forniture. Luogo di consegna: territorio servito da Etra S.p.A. .
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione, stoccaggio, consegna dei contenitori.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63100000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): il valore complessivo dell’appalto è pari
ad Euro 398.513,45, di cui 547,65Euro per oneri per la sicurezza.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2%, cauzione definitiva 10% del valore del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse proprie di bilancio. Bonifico bancario entro 60(sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i soggetti di cui all’art. 34, co 1 del Dlgs. 163/2006 o ai sensi degli articoli 35,36,37 del D.lgs. n. 163/2006.
— 41 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

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: essere iscritto all’Albo Nazionale
delle imprese esercenti i servizi di trasporto; essere in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2008; inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006; osservanza obblighi Legge 68/1999; regolarità posizione fiscale
e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Avere effettuato servizi analoghi nel triennio precedente dimostrabile esclusivamente con fatture per un importo non inferiore a 1.5 volte l’importo a base d’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica. Avere la disponibilità delle dotazioni dei mezzi e delle attrezzature indicate in Capitolato; la
ditta aggiudicataria dovrà avere a disposizione fin da subito o comunque entro il termine massimo di un mese dalla data di
aggiudicazione: uno o più depositi per un totale di minimo 4.500 mq di cui almeno 1.500 mq di superficie coperta e almeno
3.000 mq di superficie scoperta, a una distanza, misurata lungo il percorso stradale (fonte: google maps), non superiore a
20 km dalla sede operativa di Etra S.p.A. di via della Centuriazione, Camposampiero (PD) per lo stoccaggio temporaneo di
almeno: n. 300 cassonetti da 1000 litri di volumetria; n. 1.600 carrellati da 240 litri di volumetria; n. 2.800 carrellati da 120
litri di volumetria;n. 120 palette (mq. per paletta = 1.50) di contenitori di vario litraggio di volumetria. Personale addetto alla
gestione di carico/scarico merce anche presso le sedi Etra con mezzi adeguati ad ambienti e terreni disconnessi quali campi
d’erba e/o superfici ricoperte con materiale inerte/stabilizzato. Un carrello elevatore. Attrezzatura idonea per le lavorazioni
richieste da Etra S.p.A.. Essere in possesso di apposite dime per l’applicazioni dei principali modelli di serrature applicabili
su contenitori atti al conferimento rifiuti da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 600 lt 1000 lt, 1700 lt.
III.3.1) Prestazione riservata ad una particolare professione: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n 116/2014, Tender
199, CIG 607374983A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/03/2015 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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: 12/03/2015 ore 9,00. Luogo: Seduta pubblica c/o la sede operativa di
Etra S.p.a., via del Telarolo, 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il legale rappresentante della ditta o suo procuratore munito
di procura speciale, o un dipendente munito di apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capitolato
speciale di gara e tutta la documentazione complementare sono reperibili sul sito internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.
it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti
dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://etraspa.bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute almeno 10 giorni prima
di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono note a tutti i
concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Ufficio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 13/01/2015
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BFM1250 (A pagamento).
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ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città: Roma
- Codice postale: 00196 - Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile di procedimento Dott.ssa Elena Campana - tel. +39
0636272704, fax +39 0630484893, e-mail: elena.campana@enea.it, URL http://www.enea.it. A.I) e A.II) Indirizzo e punto di
contatto presso il quale sono disponibili la documentazione di gara e le ulteriori informazioni: indirizzo postale: ENEA-UTA
- Via Martiri di Monte Sole, 4 - Codice Postale 40129 Bologna - Punti di contatto: Ing. Umberto Ponzo - e-mail umberto.
ponzo@enea.it tel. +39 0630483525, fax +39 0630484893 - URL http://www.enea.it. A.III) Indirizzo e punto di contatto a
cui inviare le offerte: indirizzo postale: ENEA-UTA - Via Anguillarese, 301 - Codice Postale 00123 Roma - Punti di contatto:
Dott.ssa Elena Campana - tel. +39 0636272704, fax +39 0630484893, e-mail: elena.campana@enea.it, URL http://www.
enea.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Ricerca - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di somministrazione lavoro per il reperimento di figure professionali da impiegare durante le campagne antartiche (estive ed invernali) del Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide (PNRA). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi: n. 22; Luogo principale di esecuzione:
Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi connessi all’assunzione
mediante “contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato” di figure professionali considerate essenziali al corretto
svolgimento delle Campagne antartiche (estive ed invernali) del PNRA da impiegare per necessità di carattere temporaneo
dell’ENEA. II.1.6) CPV oggetto principale 79620000-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità
totale dell’appalto: Euro 3.081.600,00 per il primo triennio di cui Euro 2.880.000,00 per rimborso costo contratti di somministrazione e Euro 201.600,00 per fee di agenzia e Euro 3.081.600,00 per l’eventuale successivo triennio, oneri di sicurezza da
interferenze pari a zero. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 201.600,00 per il primo triennio. II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione:
Facoltà di affidamento per un triennio alla conclusione del contratto principale (art. 57, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). II.3)
Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data del verbale di inizio delle attività.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 4.032,00, prestata nei modi indicati nel documento
“Disciplinare di Gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Contributo ministeriale a favore del PNRA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’Impresa che
partecipa ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri Raggruppamenti o Consorzi né singolarmente alla
gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: (1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto (o registro professionale
equivalente per le imprese straniere); (2) Insussistenza per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti delle cause di esclusione di
cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di
gara”; Livelli minimi di capacità richiesti: (1) Fatturato negli ultimi tre esercizi nel settore oggetto dell’appalto per un importo
complessivo, IVA esclusa, almeno pari a: Euro 987.000,00; (2) Due idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria e
l’affidabilità dell’Impresa. III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”; Livelli minimi di capacità richiesti: (1) possesso
di Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo; (2)
Iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, presso il suddetto Ministero;
(3) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità.
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.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 883 autorizzata
con Disposizione Commissariale n. 451/2014/COMM del 16/10/2014 - CIG 61008325D4. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per la documentazione: L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso
libero, diretto e completo al bando di gara, al disciplinare di gara, ai capitolati d’oneri e ad ogni documento complementare,
all’indirizzo internet http://www.enea.it - Pertanto l’ENEA non prenderà in considerazione le richieste di invio, da parte delle
imprese, dei Capitolati d’oneri e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Termine per l’accesso ai documenti: 17/03/2015 Ora: 12,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 17/03/2015. Ora: 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (italiano). 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: 18/03/2015. Ora: 11,00. Luogo: Roma (IT) - Centro ENEA
Sede - Lungotevere G.A. Thaon di Revel, 76 - CAP 00196. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Legale
rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
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VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione,
dovranno allegare all’offerta la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”; Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +39 06328721 - fax: +39
0632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso
il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso; Denominazione ufficiale: ENEA - Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari - Indirizzo postale:
Lungotevere G.A. Thaon di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.: +39 0636272414 - fax:
+39 0636272940 - Posta elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai
sensi dell’art. 66, D.Lgs. n. 163/2006 e smi, è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea
il giorno: 20/01/2015.
Il commissario
Federico Testa
T15BFM1258 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara - Gara n. 5844392
I.1) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580 Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia.
Tel. 0746/267201 - Fax: 0746/267278. http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
II) Fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2014 (4 lotti). Importo presunto: Euro 255.000,00 al netto
d’IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni complementari: esclusivamente via mail fino al 16/02/2015 all’indirizzo di posta elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it e per conoscenza all’indirizzo stefania.casciato@arpalazio.it. Ricevimento offerte: data: 05/03/2015 Ore: 13:00. Apertura offerte: data:
10/03/2015 Ore: 10:00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sezione di Roma - Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/06 ss.mm.
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
T15BFM1260 (A pagamento).

AMSC S.P.A.

Sede: via Aleardi, 70 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331707700 - fax 0331794353
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia
Amministrazione aggiudicatrice: AMSC SPA - www.amsc.it
2) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., mediante offerta economicamente più conveniente come da Disciplinare di Gara.
3) Oggetto dell’appalto: 3.1 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà di AMSC
per 24 mesi.
4) Modalità di esecuzione della fornitura: come meglio specificato nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.
5) Importo: € 342.980,00.
6) Soggetti ammessi alla gara: La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo
comma, della Direttiva 2004/18/Ce, stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 47, primo
comma del D.Lgs. 163/06.
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7) Requisiti di partecipazione e documentazione: come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
8) Modalità e termini di presentazione delle offerte: il plico sigillato in modo da evitare effrazioni dovrà contenere n. 2
buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente:
“A - ISTANZA E DOCUMENTI” “B - OFFERTA ECONOMICA”.
Il plico completo dovrà pervenire all’ufficio Protocollo presso AMSC SPA entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2015,
spedito a mezzo posta o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
AMSC SPA
Via Aleardi n. 70
21013 Gallarate (VA).
Farà fede la data del Protocollo di AMSC e non quella del timbro postale.
Sul plico dovrà essere evidenziata l’oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di
proprietà di AMSC per 24 mesi”.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico di Procedimento, Geom. A. Beltramini, presso la sede della società AMSC SPA di Gallarate, ai recapiti: Tel. 0331707700; Fax: 0331794353.
Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta CE in data 29 dicembre 2014, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Gallarate, all’Albo AMSC Spa, sul sito www.amsc.it, Min. Infrastr. e
quot. locali e nazionali.
Gallarate, 29 dicembre 2014
Il responsabile unico del procedimento
geom. A. Beltramini
TC15BFM1061 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO
Bando di gara per la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore delle farmacie municipali di Fossano
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, Via Roma 91, 12045 Fossano, Italia
Punti di contatto: Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano - All’attenzione di: Dott. Pelazza Tiziana - Telefono +39 0172636135 - Fax +39 0172631464 - Posta elettronica: tiziana.pelazza@comune.fossano.cn.it
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.asmfossano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: azienda speciale
I.3) Principali settori di attività: Altro: Esercizio di attività economiche, industriali e produttive, nonché attività prive
di rilevanza economica ed anzi a rilevanza sociale per loro intrinseca natura come i servizi dell’infanzia o quelli culturali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore delle farmacie municipali di Fossano
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fossano, Viale Regina
Elena 51 e Fossano, Via Marconi 65
Codice NUTS ITC16
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Fossano site in Viale Regina Elena 51
e Via Marconi 65
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33690000
II.1.7) Informazioni relative all’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: 5.400.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
inizio 1° giugno 2015 conclusione 31 maggio 2019
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: pagg. 6 e 11 del disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: pagg. 2 - 3 e 4 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: pag. 4 del disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: pag. 3 del disciplinare di gara
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 10 marzo
2015
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
— 46 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12 marzo 2015 ore 10:00
Luogo: Sala Consiglio del Comune di Fossano, via Roma 91
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Chiunque è ammesso a partecipare
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: Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 42 del 10 dicembre 2014 - Determinazione Direttore Generale n. 5 del 18 dicembre 2014 - Responsabile del Procedimento dott. Pelazza Tiziana - C.I.G.
6063552965
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Torino, Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 104/2010
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14 gennaio 2015.
Il direttore generale
dott. Pelazza Tiziana
TC15BFM1066 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
N. di protocollo 762.
Bando di gara - Servizio di noleggio - CIG 583416379B
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo n. 64/A Venezia/Marghera - 30175 - Italia.
Punti di contatto: Direzione Amministrativa - dott. Giovanni Bordignon; direzione.amministrativa@cavspa.it telefono:
041.5497622 fax 041.5497683.
II.1.5) CAV/01/2015 - Servizio di noleggio a lungo termine n. 4 autoveicoli senza conducente - allestimento ausiliari
della viabilità.
II.2.1) Importo a base di appalto € 496.800,00; lotto unico; appalto a «misura».
II.3) Durata dell’appalto mesi 36, naturali e consecutivi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
V.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23/03/2015 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 31/03/2015 ore 10,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it.
Venezia, 20 gennaio 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Matassi
TS15BFM1262 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” DI NAPOLI
Avviso avvenuta aggiudicazione

Il direttore generale
dott. Vincenzo Saggiomo
T15BGA1255 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano- indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata per la fornitura del vaccino difterico, pertossico, poliomelitico,
tetanico (dose ridotta)
II.1.2) Tipo di appalto :Acquisto. - Luogo di consegna: ITF3
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33651610;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.053.036,75 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 30/06/2014;
V.2) Lotto n. 1; nome e indirizzo aggiudicatario: GlaxoSmithKline; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.053.036,75;
CIG: 57998614B4
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 20/01/2015
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BGA1208 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Esito di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Corato, P.zza Matteotti, 7 - 70033 Corato, tel. 080/9592250, fax 080/8721044. Sito internet: www.
comune.corato.ba.it.
II) Oggetto: procedura aperta per lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della
Scuola Elementare “Fornelli”. CIG: 5916512C25.
V) Data di aggiudicazione: 14.01.2015. Partecipanti: 148. Offerte valide: 148. Aggiudicatario: TELMES S.r.l. con sede
in Modugno alla S.P. 231 Km 1,100 - Complesso “Il Globo” che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 417.835,89 equivalente al ribasso percentuale del 30,472% sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Il dirigente settore LL.PP.
ing. Giuseppe Amorese
T15BGA1223 (A pagamento).
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A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, P.zza della Libertà, 1 - 71100 Foggia.
SEZIONE II: Il giorno 06.11.2014, presso la sede legale dell’A.S.L. di Foggia è stata esperita gara mediante procedura
aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/’06 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti elettrici. C.I.G.:
5716493740, dell’importo di euro 179.927,10 a base d’asta, nette degli oneri per la sicurezza pari a euro 13.542,90.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, V serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 81 del 18.07.2014, per cui il termine di presentazione delle
offerte è scaduto il 12.08.2014.
SEZIONE V: Entro la data del 12.08.2014, termine perentorio per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sette
offerte. E’ risultata aggiudicataria l’impresa Aduemme Tecnologie S.r.l. di Cerignola (FG), Via dei Mille n. 30, per un importo
contrattuale pari ad euro 144.402,08, oltre I.V.A. come per legge.
Il dirigente
ing. Rita Acquaviva
T15BGA1224 (A pagamento).

COMUNE DI CORBARA (SA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 578398790F - CUP F89H10000030002
I.1) Comune di Corbara, Via T. Lignola 22, 84010, Tel. 081913801 Fax 081930056, tecnico@comune.corbara.sa.it,
www.comune.corbara.sa.it.
II.1) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Completamento del complesso sportivo in Via Tenente
Lignola integrato al benessere fisico e destinato ad uso civico, scolastico e di aggregazione sociale”.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 58 del 25/07/14.
V) Aggiudicazione definitiva: 09/12/14; offerte ricevute: 5; Aggiudicatario: VOTO Group s.r.l. - Salerno; Importo aggiudicato: E 1.750.008,78 + E 9.246,42 per la progettazione esecutiva + IVA; R.U.P.: dr.ssa Carla Giordano.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Cosimo Ferraioli
T15BGA1227 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Avviso aggiudicazione appalto - CUP C81B11000370007
I.1) Comune di Quarrata (C.F. 00146470471) Via V. Veneto 2 - 51039 Quarrata, Internet: www.comune.quarrata.pistoia.it.
II.1.1) Realizzazione rete mobilità ciclabile articolata in 4 lotti.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 4-9-12-16/12/2014. V.2) Offerte: 265. V.3) Lotti, CIG, valore (+ IVA, compresi oneri sicurezza e
dipendenti) ed aggiudicatari: L.1, 5886096015, E 411.240,73, Edil Due srl Via Chiaravagna 97FR, Genova; L.2, 5886154FED,
E 665.680,04, Edil B srl Via della Repubblica 188, Cerreto Guidi; L.3, 5886147A28, E 567.874,83, Caramori Piante srl Via
di Mezzo 2, Castelmassa; L.4, 5886154FED, E 662.501,52, COS.MA srl Via Piacenza 53, Calendasco.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T15BGA1228 (A pagamento).
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COMUNE DI TORTORA
Esito di gara - CIG 59873261B8
I.1) Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto 9, Lavori Pubblici, Ing. Domenico Fontana, tel 0985764008, d.fontana@
comuneditortora.it, Fax 0985765226, www.comuneditortora.it.
II.1.1) Realizzazione di un parco archeologico in località Palecastro. II.1.2) Esecuzione lavori. II.1.5) CPV 452121203. II.2.1) Importo contrattuale complessivo di E 505.748,18 al netto dell’IVA.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara T14BFF20074 del 21.11.2014.
V.1) Data di aggiudicazione: 29.12.2014. V.2) Numero di offerte ricevute 28. V.3) Aggiudicatario: ATI: Capogruppo
“Varchetta Maurilio”, con sede in Napoli in Via Nuova Agnano 72 e Mandante “Marine sub s.a.s.”. V.4) Valore totale appalto
E 505.748,18 iva esclusa. V.5) Subappalto possibile al 30% oltre che per categoria OS2A.
VI.3) Esito gara integrale disponibile su www.comuneditortora.it o c/o Uff. Tecnico (tel 0985764008) dal lun. al ven.
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lun. e merc. dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Fontana Domenico
T15BGA1234 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
07.11.2014
Codice appalto N. 0447/A14 - commessa N. 44870
Codice CIG N. 5939915CE9
Autostrada Bologna - Bari -Taranto
Lavori: ripristino opere soggette ad ampliamento alla 3^ corsia (Lotti 2 e 3) tra le progr. Km. 160+921 e Km. 193+881
carr. Nord/Sud: V.tto S. Veneranda, Sottovia da 12,5 m FS al Km. 171,927, Ponte Canale del Porto, Ponte sul fiume Metauro
e Ponte sul fiume Misa
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 663.648,15; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 112.381,65; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 776.029,80.
Appalto aggiudicato in data 20.01.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 10
Soggetti invitati: Montedil Srl; Nuova Cooperativa Selciatori Piccola Scarl; Impresa Costr. Edili Cinelli Roberto & C.
Srl; Francucci Srl; Edilasfalti Srl; Edil Asfalti Srl; Di Marino Srl; Edilrocca Scarl; Costr. Stradali Armando Di Eleuterio Srl);
Procaccia Costruzioni Srl; Assisi Strade Srl; Edilstrade Minturno Srl; Impresa Tre Colli Spa; Martin Srl; Micoma Srl; Te.Via.
Srl; Tec.Mo. Edilizia Srl
Aggiudicatario: MICOMA S.r.l., Viale del Castello 5 - 86100 Campobasso - con il prezzo offerto di Euro 384.185,91
oltre a Euro 112.381,65 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR delle Marche nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
Amedeo Gagliardi
T15BGA1236 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
I reggimento sostegno aviazione dell’esercito Idra
Esito di gara
I) I reggimento sostegno aviazione dell’esercito “Idra” - Servizio Amministrativo - Via Sasso, 2/A - Aeroporto “Oscar
SAVINI” - 00062 Bracciano (RM) rgtsostaves1@postacert.difesa.it
V) Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara: con la Ditta PIAGGIO AERO INDUSTRIES
S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma CAP. 00185 - in data 22/12/2014 per la riparazione, revisione, manutenzione
preventiva complessivi, sottocomplessivi su turbomotori T53 per un importo complessivo netto di E. 410.000,00 IVA esente;
con la Ditta PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma CAP. 00185 - in data 22/12/2014 per
la riparazione, revisione, manutenzione preventiva complessivi, sottocomplessivi su turbomotori ROLLS ROYCE MODEL
250-C20B e 250-C20R1 per un importo complessivo netto di E. 340.000,00 IVA esente; con la Ditta AGUSTA WESTLAND
S.p.A. - Via Giovanni Agusta, 520 - Cascina Costa (VA) CAP. 21017 - in data 29/12/2014 per Prestazioni specialistiche di
assistenza tecnica (interventi sul campo), configurazione ed applicazione PTA e fornitura di materiali di pronto impiego non
disponibili nel sistema e consumabili (da impiegare nelle lavorazioni) per gli elicotteri A109-AB206-AB205-AB212-AB412
per un importo complessivo netto di E. 500.000,00 Iva esente.
VI) Ulteriori informazioni potranno essere ottenute a mezzo fax al seguente numero 06/99800256.
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Costantino Costantini
T15BGA1237 (A pagamento).

ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5937212655
Italia Lavoro S.p.A., Stazione Appaltante, avvisa che l’appalto per il rinnovo della manutenzione di licenze SAP, di cui
all’avviso pubblicato sulla GURI in data 15 ottobre 2014,
è stato definitivamente aggiudicato in data 22 dicembre 2014 alla Società “Present S.p.A.”,
per l’importo di E. 133.876,80, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro onere.
Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T15BGA1243 (A pagamento).

COMUNE DI VIGANÒ (LC)
Esito di gara - CIG 5880463793
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Viganò, Via Risorgimento n. 24 - 23897 - Viganò (LC).
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva. Importo presunto della
concessione: Euro 240.000,00.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicatario: SAIE S.r.l. con sede in Casciago (VA), Via Manzoni n. 57 - P.IVA: 00511040123. V.4) Condizioni
di aggiudicazione: Euro/Allacciamento 19,42 - Euro/lampada 13,45 - Canone annuale a carico del Comune Euro 0,00 oltre a
oneri per la sicurezza quantificati in Euro/anno 161,00 (per 20anni) - Ribasso Prezziario Regione Lombardia: 38,75%.
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 19/01/2015.
Il R.U.P.
geom. Marco Vitullo
T15BGA1251 (A pagamento).
— 52 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

COMUNE DI NERVIANO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni 14-20014
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizi assicurativi del Comune di Nerviano Lotto 1: Polizza
Furto cig 5934397353 - Lotto 2: Polizza Incendio cig 5934402772 Lotto 3: Polizza Infortuni cig 5934409D37 Lotto 4:
Polizza Libro Matricola cig 5934412FB0 Lotto 5: Polizza RCT -RCO cig 59344238C6 Lotto 6: Polizza RC Patrimoniale cig
5934429DB8 Tipo di appalto: servizi Importo a complessivo dell’appalto: Euro Euro669.200,00 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: N 730/RG del 11.12.2014
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Lotto 1 - Aggiudicatario: Reale Mutua - Importo contrattuale Euro 9.300,00;
Lotto 2 - Aggiudicatario: Unipolsai SpA -Importo contrattuale Euro 78.956,00; Lotto 3 - Aggiudicatario: Reale Mutua Importo contrattuale Euro 8.885,60; Lotto 4 - Deserto; Lotto 5 -Aggiudicatario: UNIQA - Importo contrattuale Euro
391.644,00 ; Lotto 6 - Aggiudicatario: Lloyd’s Arch - Importo contrattuale Euro 20.630,40.
RUP: Dott.ssa Maria Cristina Cribioli. Data invio del presente avviso alla GUCE: 15.01.2015
Nerviano 15.01.2015
La responsabile area economico finanziaria
dott.ssa Maria Cristina Cribioli
T15BGA1252 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici
e degli Odontoiatri - Mandataria, giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011,
repertorio n. 30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T,
della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.
Esito di gara
II. Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del
servizio di pulizia delle parti comuni dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Milano e
Provincia. II.2.1) Entità dell’appalto: L’importo presunto complessivo dell’appalto è pari a Euro 2.400.000,00, oltre IVA di
cui Euro 1.600.000,00 oltre IVA per la durata di 24 mesi e Euro 800.000,00 oltre IVA per l’eventuale estensione temporale di
ulteriori 12 mesi. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi dall’importo presunto dell’appalto sono pari a Euro 14.000,00 oltre IVA (Euro 7.000,00 oltre IVA per ciascun anno). Per l’eventuale estensione temporale
di ulteriori 12 mesi, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi dall’importo presunto dell’appalto sono pari a Euro 7.000,00 oltre IVA.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute: n. 30 (n. 9 escluse).
Aggiudicataria: MA.GI.TEC. S.r.l. con sede in Roma - Via di Tor Cervara n. 46. Ribassi offerti: (minimo e massimo) minimo 9,57% - massimo 42,3411%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.115.892,80 oltre Euro
14.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per la durata di mesi 24 di appalto, estendibile per ulteriori
12 mesi, alle medesime condizioni di offerta.
Pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. V Serie Speciale n.53 del 12/05/2014; su n. 4 quotidiani nazionali il 20/05/2014;
sul sito Enpam Real Estate Srl www.enpamre.it il 12/05/2014. Data invio del presente avviso: 26/01/2015.
Roma, 26/01/2015
Il presidente
dott. Alberto Oliveti
T15BGA1256 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE
Avviso di aggiudicazione post-gara
Ai sensi e per gli effetti art. 66 c. 7, D.Lgs. 163/06 si comunica che con Det.na del Dirigente del Settore Tecnico n. 15
del 10.01.14 di questo Comune è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Eurocomm telecomunicazioni srl con sede legale
in Riccione alla Via Carpegna 9 P.IVA 02067170403
l’appalto avente ad oggetto Realizzazione di sistema di videosorveglianza all’interno del “Progetto di videosorveglianza
- Comune di Torremaggiore (FG) PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob Convergenza 2007-2013 denominato “Torremaggiore
Sicura”, per un importo complessivo di E. 206.333,53 oltre iva e al netto di un ribasso percentuale del 16,60% sull’importo
a base di gara.
Torremaggiore, 22.12.2014
Il R.U.P.
arch. L. Cicchetti
T15BGA1259 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - Via A. Gritti n. 21/25 - 24125 Bergamo - Telefono:
035/4222111 - Fax 035/4227774 - indirizzo internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori di pulizia del reticolo idrico afferente il comprensorio consortile e del servizio di smaltimento
dei fanghi di dragaggio provenienti dalla suddetta pulizia - anni 2015/2018. CIG 59463993B0 - CUP D16J14001360007.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 114 del 06/10/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 20/01/2015. V.2) Offerte ricevute:1. V.3) Aggiudicatario: Sistemi Ambientali Srl di Calcinate
- Via Ninola 30
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 10.602.534,50 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad Euro 245.000,00.
VI.4) Invio alla GUUE: 26.01.2015.
Il dirigente di area tencica
Giovanni Radice
T15BGA1263 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI
Aggiudicazione definitiva - CIG 58585189FC
SEZIONE I: Città di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 Agropoli 84043. Area lavori pubblici-Servizio lavori pubblici
Tel. +390 0974.82.74.20 - Fax: +390 0974.82.74.54 - www.comune.agropoli.sa.it, e-mail: appalti@comune.agropoli.sa.it.
SEZIONE II: Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 17.12.2014. Soggetti partecipanti: n. 12. Offerte ammesse: n. 11. Aggiudicatario:
STIGE & PARTNERS (P. I.V.A. 04925801211) via Filangieri 48, NA. Importo aggiudicazione: E. 134.129,15.
SEZIONE VI) Per altre informazione: Tel. 0974.82.74.47 - appalti@pec.comune.agropoli.sa.it.
Responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BGA1265 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI – PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) InfoCamere S.C.p.A., C.so Stati Uniti 14, 35127 Padova, Tel 0498288111 Fax 0498288430 ge1419@pec.infocamere.it www.infocamere.it
II.1.1) Licenze per lo strumento HP Universal CMDB
IV.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) GUUE: 2014/S 152-272914 del 09/08/14
V.1) Aggiudicazione: 24/10/14 V.3) TAI Software Solutions srl, Via Pellati 90, Roma 00149 V.4) Valore dell’appalto:
Euro 388.000,00+iva. Valore finale: Euro 361.340,00+iva
VI.4) Spedizione avviso: 21/01/15.
Il direttore generale f.f.
Ghezzi Paolo
T15BGA1268 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) InfoCamere S.C.p.A., C.so Stati Uniti 14, 35127 Padova, Tel 0498288111 Fax 0498288430 ge1414@pec.infocamere.it www.infocamere.it
II.1.1) SugarCRM: Fornitura Software e Servizi
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) GUUE: 2014/S 128-228312 del 08/07/14
V.1) Aggiudicazione: 23/10/14 V.3) Triweb Srl, strada Trasimeno ovest 165, 06132 Perugia V.4) valore dell’appalto:
Euro 683.000,00+iva. Valore finale: Euro 539.410,00+iva
VI.4) Spedizione avviso: 26/01/15.
Il direttore generale f.f.
Ghezzi Paolo
T15BGA1269 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006
1. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano n. 6/7, 57123 Livorno, tel. 0586/249411fax. 0586/249508, e-mail: appalti@porto.livorno.it;
2. Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, autorizzata
con Provvedimento Presidenziale n.175 del 13.11.2014;
3. Oggetto dell’appalto: “Lavori di allargamento dell’imboccatura sud del Porto di Livorno- I Fase”.
Importo a base di gara: Euro 800.850,00 di cui:
a) Euro 777.450,00 per lavori (soggetti a ribasso)
b) Euro 23.400,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Categoria unica e prevalente: OG7, classifica III CUP: B47E13000520001 CIG: 601319015E;
4. Aggiudicazione definitiva dell’appalto: disposta con Provvedimento del Presidente n. 4 del 14.1.2015;
5. Criterio di aggiudicazione: la predetta gara è stata aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006;
6. Imprese invitate:
Con lettera di invito a procedura negoziata in atti, sono state invitate n. 10 Imprese: 1) Somit S.r.l. - Chioggia (VE);
2) I.S.L.E.M. S.r.l. - Chioggia (VE); 3) Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.- Teolo (PD); 4) Opemar S.r.l. - Latisana (UD);
5) La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C. - Codevigo (PD); 6) Impresa Edile Alloro Paolo S.r.l.- Genova; 7) Impresa
Costruzione Mentucci Aldo S.r.l. - Senigallia (AN); 8) Abate S.r.l. - Livorno; 9) Geoconsult Costruzione S.r.l.- Genova; 10)
Varia Costruzioni S.r.l. - Lucca;
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Numero offerte pervenute: N. 6
7. Imprese escluse: N. 0
8. Impresa aggiudicataria: Somit S.r.l. con sede in Chioggia (VE);
9. Importo di aggiudicazione: ribasso del 7,00 % sull’importo a base di gara, per un importo pari ad Euro 723.028,50,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 23.400,00, per un importo complessivo di Euro 746.428,50 (non imponibile IVA);
10. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze Via Ricasoli, 40, cap 50122
Tel. 055/267301 Fax 055/293382. I termini per l’eventuale introduzione di ricorsi sono quelli di cui all’art. 120, comma 5
C.P.A.;
11. Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Motta.
Livorno, lì 19.01.2015
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BGA1270 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Esito di gara a procedura aperta
I) Comune di Corato - Piazza Matteotti, 7 - 70033 (BA)
II) Oggetto: “Lavori di ristrutturazione e adeguamento statico della Torre palomba da destinare a servizi di utilità
sociale”. CIG: 5968412962.
V) Partecipanti: 102. Offerte valide: 94. Aggiudicatario: GE.ST.IM S.r.l. con sede in Andria (BT) in via Giacomo Ceruti
n. 56 che ha offerto il prezzo di Euro 263.153,82 equivalente al ribasso del 30,038% sull’importo a base di gara di Euro
376.138,17. Data aggiudicazione: 14.01.2015.
Il dirigente settore LL.PP.
ing. Giuseppe Amorese
T15BGA1276 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 C.A.P. 20126 Milano Area Biblioteca
di Ateneo - Maurizio di Girolamo/Giovanna Geppert Tel. +39 02 64486252-6262 e-mail: maurizio.digirolamo@unimib.it/
giovanna.geppert@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura di pubblicazioni in abbonamento e dei servizi gestionali connessi
II.1.2) Luogo di esecuzione: Milano
II.1.5) CPV 22212000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, c. 2, lett. c),
D.Lgs. n. 163/06.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 16/12/2014
V.2) N. di offerte pervenute: 2
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Licosa Sansoni S.r.l., via Duca di Calabria 1/1, 50125
Firenze
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 444.238,00 (IVA esclusa)
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.2) Informazioni complementari
Procedura autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
del 21.10.2014 n. 507.
Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio di Girolamo.
CIG assegnato alla procedura: 60077632DD.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 c. 1-bis del D.Lgs. n. 163/06).
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni 39,
20122 Milano
VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Direzione generale - Ufficio
Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, tel. +39 264486016.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09.01.2015
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio di Girolamo
T15BGA1278 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Avviso esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010)
Procedura Aperta 41/2014 - COD. SIL: VE14MS4284/1 - COD. CUP: F37H14000150001 - Cod CIG: 5910151AE2. Cod.
Gara: VELAV041-14.
Oggetto: S.S. 434 “Transpolesana “. Lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante rafforzamento delle
pavimentazioni in tratti saltuari tra il Km 60+500 e il Km 76+300.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III^ BIS Euro 1.254.924,00. CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura
Aperta ai sensi dell’ art. 55 D. Lgs. 163/2006.
Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006.
Importo a base d’asta: Euro 1.254.924,00 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro 29.924,00.
Tempo di esecuzione: giorni 90. Importo aggiudicazione Euro 935.823,75 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del
26,049% - Impresa Aggiudicataria: COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL - Via Morganella Ovest n. 55 - 31050
Ponzano Veneto (TV). Data di aggiudicazione: 27/11/2014.
Responsabile del Procedimento: Ing. Ettor de la GRENNELAIS. Numero offerte ricevute: 125. Autorità Giudiziaria
competente TAR Veneto. Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T15BGA1280 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Avviso esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010)
Procedura Aperta 34/2014 - COD. SIL: VE14MS3971/1 - COD. CUP: F37H14000140001 - COD CIG: 5874618023. Cod.
Gara: VELAV034-14.
Oggetto: S.S. 52 “Carnica”. Lavori di manutenzione straordinaria, sostituzione delle travi di imbocco e ripristino strutturale della galleria paramassi al Km 86+250.
Categoria OG3 Classifica III^ Euro 655.000,00 - CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura Aperta.
Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006.
Importo a base d’asta: Euro 655.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro 40.000,00.
Tempo di esecuzione: giorni 150.
Importo aggiudicazione Euro 483.335,05 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 27,913% Impresa Aggiudicataria: CAVECON SRL - Contrada Murge snc - 74013 GINOSA (TA). Data di aggiudicazione:
17/11/2014. Responsabile del Procedimento: ing. Ettore de la GRENNELAIS.
Numero offerte ricevute: 111. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto. Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T15BGA1281 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
s.c. Acquisti e Servizi Economali - telefono 02/8578.2400; - telefax 02/8578.2419 - e-mail: cmerola@asl.milano.it;
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il triennio 2015/2017, decorrente dal
01.01.2015 sino al 31.12.2017.
CIG Lotto 1: 595954541C
CIG Lotto 2: 5959558ED3
CIG Lotto 3: 59595708BC
II.2) VALORE FINALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 355.946,76 (Iva esclusa), così suddivisi:
Lotto 1: Euro 318.389,76;
Lotto 2: Euro 37.557,00
Lotto 3: Euro DESERTO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art 83 D Lgs 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1: UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. - Corso Matteotti 51 - 10121 Torino - P. Iva e C.F. 00818570012
Lotto 2: Lloyd’s Sindacato Catlin - Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano - P. Iva e C. F. 10655700150
— 58 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 23.01.2015.
Il direttore s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T15BGA1282 (A pagamento).

IN.VA S.P.A - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
PER SERVIZI E FORNITURE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Esito di gara
I) IN.VA S.P.A - Centrale unica di committenza Regionale per servizi e forniture della Regione autonoma Valle d’Aosta,
Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), 11020, tel. 0165831329, fax 262336, https://www.pleiade.it/inva/.
II) Fornitura di cloruro di sodio (salgemma) ad uso stradale e cloruro di sodio (sale marino) ad uso stradale per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
IV) Procedura aperta. IV) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Gara dichiarata deserta con determina n. 6330 del 12/12/14 per assoluta mancanza di offerte pervenute.
VI) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, p.zza Accademia di Sant’Anselmo 2. Invio
GUUE: 18/12/14.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BGA1283 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso d’appalto aggiudicato - CIG 59174523DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Università degli Studi di Milano, Servizio responsabile: Divisione Attività Legali Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti, Indirizzo: Via Festa Del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia, Tel. +39 02.503.12055
- Fax +39 02.503.12150. Profilo di committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/4164.htm. 1.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto.
Luogo principale di consegna: Milano e provincia, presso i punti indicati nell’”elenco luoghi di fornitura” allegato al capitolato speciale d’appalto. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di gas naturale per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. II.1.5)
CPV: 09123000-7 Gas naturale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del
prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero attribuito al dossier: 87/14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione 25/11/2014. V.2) Numero di offerte
valide ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Società Unogas Spa, Via Periane 21, Taggia (IM). V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto. Valore inizialmente stimato: Euro 5.000.000,00 Iva esclusa. Importo medio di aggiudicazione pari a 0,039 Euro/
Smc, corrispondente ad uno sconto percentuale del 61,0% rispetto alla quota ribasabile a base di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Tecnico del procedimento:
Ing. Giovannino Messina - Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dott. Roberto Conte - Capo Divisione Attività Legali. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
08/01/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA1285 (A pagamento).
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A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Sede: piazza della Libertà n. 1 - 71121 Foggia
Avviso di appalto aggiudicato - CUP G71E14000120002 - CIG 590733570D
Il giorno 23.12.2014, presso la sede legale dell’A.S.L. di Foggia è stata esperita gara mediante procedura aperta, ai sensi
del D.Lgs. n. 163/’06 e s.m.i., per lavori di “potenziamento dell’assistenza specialistica ambulatoriale - Poliambulatorio ex
Inam di Foggia” dell’importo di E. 1.515.861,39 a base d’asta, nette degli oneri per la sicurezza pari a E. 71.428,02. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara è stata pubblicata sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 117 del 13.10.2014, per cui il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10.11.2014. Entro la data del 10.11.2014, termine perentorio per la ricezione
delle offerte, risultano pervenute 14 offerte. E’ risultata aggiudicataria definitiva l’impresa Chieti Costruzioni SRL di Foggia,
Strada Torre Quarto 5/D 71042 Cerignola (Fg), per un importo contrattuale pari ad E. 1.246.220,60, oltre I.V.A. come per
legge.
La Direzione dei Lavori è stata affidata all’Ing. Rita Acquaviva.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Liscio
T15BGA1286 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma. Codice postale: 00162 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti — IV Sezione — Cap. Costantino Federica; telefono 06/44222637;
fax 06/44223999; e-mail: Costantino.Federica@gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: 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: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex
art. 57, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 163/2006, per l’acquisizione di n. 6 autovetture elettriche in versione
di istituto. CIG: 5968979D48.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura. Gli autoveicoli in acquisizione dovranno essere
consegnati, entro 15 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell’esito positivo della verifica di conformità, presso gli Enti che saranno indicati da questa Amministrazione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Acquisizione di n. 6 autovetture elettriche in versione di istituto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144900.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 156.787,68 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto: n. 1; Denominazione: acquisizione di n. 6 autovetture elettriche in versione di istituto. CIG: 5968979D48.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05.12.2014.
V.2) Informazioni sulle Offerte.
Numero Offerte pervenute: Lotto 1: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione dell’aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Volkswagen Group Firenze S.p.A.; indirizzo postale: via Pratese n. 135; città: Firenze;
codice postale: 50145; paese: Italia; posta elettronica: mail@pec.volkswagengroupfirenze.it; telefono: 055/46501; indirizzo
internet: www.volkswagengroupfirenze.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 159.540,30 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
Valore finale totale dell’appalto: € 156.787,68 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. 82/2011 esclusi).
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.2) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma — Italia, tel. 06/7328721, fax 06/32872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15.01.2015.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TC15BGA1050 (A pagamento).

SOC. FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Avviso relativo all’appalto aggiudicato n. 2/2014 - Settori speciali
1. ENTE AGGIUDICATORE: Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l., Via Peschiera n. 30, 33100, Udine Tel. 0432
581844 — Fax 0432 581883; PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it; Sito: www.ferrovieudinecividale.it;
2. TIPO DI APPALTO: Fornitura di gasolio per trazione ferroviaria. CPV Oggetto principale: 09134220-5 gasolio da
autotrazione;
3. QUANTITÀ DEI SERVIZI: Fornitura di gasolio per trazione ferroviaria artico/estivo con contenuto di zolfo non
superiore allo 0,005%, a parziale esenzione di accisa nella quantità complessiva presunta di Litri 500.000;
4. a) FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: Bando di gara; b) Pubblicato sulla GURI n. 83 del 23 luglio 2014;
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta;
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5;
7. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 06.11.2014;
8. NOME E INDIRIZZO AGGIUDICATARIO: CENTRO PETROLI BARONI s.r.l. di Santarcangelo di Romagna (RN);
9. L’appalto non verrà subappaltato;
10. PREZZO PAGATO: € 311.908,50, con un costo offerto per litro pari ad € 0,623817;
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11. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste, Italia, Tel.: +39 0406724720. Precisazioni sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
12. ALTRE INFORMAZIONI: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. C.I.G. (Codice Identificativo
Gara): 58517622C4.
13. DATA INVIO AVVISO ALLA GURI: 2 gennaio 2015
L’amministratore unico
dott. Maurizio Ionico
TC15BGA1051 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CSI-PIEMONTE C.SO UNIONE SOVIETICA 216, 10134 TORINO ITALIA Tel 0113169648 Fax 0113168938
Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it, www.csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
I.2) Organismo di diritto pubblico/Altro-Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Gara europea per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell’A.O.U. Città
della Salute e della Scienza di Torino (n.04/14)
II.1.2) Servizi-Categoria n. 7
II.1.4) Gara europea per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino: assistenza applicativa, e infrastrutturale; manutenzione correttiva e adeguativa
del software; sviluppo di nuovi moduli e nuove funzionalità del software
II.1.5) CPV Vocabolario principale Oggetto principale 72260000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 10.763.900,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso di preinformazione 2014/S 008-009650 del
11/01/2014-Bando di gara 2014/S 147-264526 del 02/08/2014
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto n.04/14 - Lotto l Gara europea per i servizi correlati alla
gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (n.04/14)
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE 11/12/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario Consorzio Mosaico Corso Orbassano 336 10137 Torino Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato € 10.763.900,00 IVA esclusa Valore finale totale appalto € 10.763.900,00 IVA esclusa
V.5) È POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il valore totale dell’appalto è così composto: importo massimo spendibile
non vincolante per la SA, riferito al complesso delle prestazioni oggetto d’appalto € 7.670.000,00 (oltre oneri di legge), di cui
€ 1.208.149,80 (oltre oneri di legge) relativi all’importo minimo garantito derivante dall’applicazione del ribasso unico offerto
(pari al 15 75%) agli importi a base di gara; oneri ber la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.500,00 (oltre oneri di legge);
importo massimo spendibile, non vincolante per la SA, relative all’eventuale rinnovo € 3.075.400,00 (oltre oneri di legge)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 7/1/2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BGA1052 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo; CTM S.P.A. - V.LE TRIESTE 159/3 - 09123 - CAGLIARI - ITALIA; Codice Fiscale e
Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai
capitolati tecnici.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli.
II.1.6.) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 7,30% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 1.047.804,39 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, IVA esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura; negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione; prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.47E/14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema di qualificazione: 2013/S 222-387368;
G.U.R.I. 5ª Serie speciale - n. 136 del 20.11.2013.
Sezione V. Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 6053178880.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23.12.2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, Via Siena, 355,
41032, Bertinoro (FC).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto; 1.048.954,39. euro. Numero di mesi: 2.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari; no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA - VIA SASSARI, 37 09124 - CAGLIARI - ITALIA - tel.: 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 16.01.2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BGA1053 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 , 70010 Valenzano
Bari Italia - Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; Fax: 080.455 18 68, Indirizzo(i)
internet: www.innova.puglia.it, Profilo del committente: www.innova.puglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: acquisizione dalla
società Oracle Italia S.r.l. di licenze software e relativi servizi di supporto tecnico per l’ampliamento delle dotazioni della
server farm di InnovaPuglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4; Lotto unico: Categoria 07.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisizione dalla società Oracle Italia S.r.l. di licenze software
e relativi servizi di supporto tecnico per 12 mesi.
II.1.5) CPV - oggetto principale: 72268000-1 Servizi di fornitura di software.
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto unico: € 944.776,33 IVA esclusa (€ 0,00 per oneri della sicurezza
da interferenze).
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata indizione di gara. Giustificazione della procedura negoziata senza bando di gara: c) I Lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni tecniche e connesse alla tutela dei diritti esclusivi: sì.
Motivazione dell’aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione di un bando: InnovaPuglia è attuatore, per conto di
Regione Puglia, di vari progetti/servizi, in ambito Sanità, territorio, turismo etc., finalizzati a migliorare la qualità della vita
dei cittadini e la competitività delle imprese locali. Per lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi informativi — correntemente operativi — a supporto delle suddette attività, sono stati effettuati significativi investimenti in tecnologie e soluzioni Oracle, con
particolare riferimento ai prodotti DBMS, Portal e strumenti di “Database Administration” (DBA), di analisi delle prestazioni
e “tuning”, oltre che di procedure di “back-up” e “recovery”. Al fine di provvedere alla dotazione del nuovo Datacenter di
Disaster Recovery che dovrà ospitare sistemi Oracle ridondanti rispetto a quelli dei Datacenter di Valenzano, si rende necessario incrementare il numero di licenze rispetto a quelle attualmente detenute da InnovaPuglia. Poiché questi ampliamenti
riguardano un’infrastruttura applicativa Oracle già in esercizio c/o la Server Farm di InnovaPuglia, non è possibile realizzarli
con software di diverso produttore.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 1
Titolo: Acquisizione dalla Società Oracle Italia S.r.l. di licenze software e un pacchetto di servizi di supporto, per l’aggiornamento e l’ampliamento delle dotazioni della Server Farm di InnovaPuglia.
V.1) Data di aggiudicazione: 27 novembre 2014.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 01
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto unico: CIG 60283911A1 - ORACLE ITALIA
S.r.l., Viale Fulvio Testi, 136 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F./P. IVA n. 03189950961.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 944.776,33, IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: € 944.776,33, IVA
esclusa, (€ 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze).
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: Si. Si: P.O. FESR 2007-2013 e
P.O. FSE 2007-2013.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 6 70122 Bari.
VI.3.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Ai sensi dell’art. 245quinquies del d.lgs. 163/2006, 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 7 gennaio 2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BGA1058 (A pagamento).
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COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara
CIG: 5722579594 - CUP: G96I13000120008
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Diso Piazza Municipio, 16 - 73030 - Diso (LE) - Tel. 0836.920724 Fax 0836.922189. E-mail: ufficiotecnico@comunediso.it
Oggetto dell’appalto: Bando di gara, per l’affidamento dei lavori: Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio della scuola media “F. Bottazzi” di Marittima di Diso. Con determina dirigenziale n. 170 del 3 ottobre 2014 la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva all’impresa CALORA S.u.r.l. di Vitigliano (LE) P.I. 04168530758 proponendo un ribasso del 29,715% determinando un prezzo contrattuale pari ad € 340.242,11
oltre iva di cui € 30.960,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del settore
arch. Alessandro Arseni
TC15BGA1062 (A pagamento).

COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara
CIG: 58205684A9 - CUP: G93E10000320000
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Diso Piazza Municipio, 16 - 73030 - Diso (LE) - Tel. 0836.920724 Fax 0836.922189. E-mail: ufficiotecnico@comunediso.it
Oggetto dell’appalto: Bando di gara, per l’affidamento dei lavori: Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in
località Arenosa. Con determina dirigenziale n. 171 del 10 ottobre 2014 la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva
all’impresa MORELLO SRL di Caprarica di Lecce (LE) P.I. 03830400754 proponendo un ribasso del 27,25% determinando
un prezzo contrattuale pari ad € 540.146,55 oltre iva di cui € 2.070,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
Arch. Alessandro Arseni
TC15BGA1063 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso relativo ai contratti aggiudicati
Amministrazione Aggiudicatrice: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE
ACQUISTI - UFFICIO CONTRATTI, VIA DOGANA N. 8 38122 TRENTO Posta elettronica: uff.contratti@provincia.
tn.it Tel: +39/0461/493460 Fax +39/0461/493461
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE.
OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI ESSICAMENTO TERMICO DEI FANGHI DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DA
ESPLETARSI PRESSO L’IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ROVERETO.
TIPO DI APPALTO: SERVIZI CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 90513800; VALORE FINALE:
Euro 1.578.000,00 = al netto oneri fiscali.
TIPO PROCEDURA: negoziata. senza indizione di gara in quanto il servizio può essere fornito unicamente da un particolare offerente per motivi tecnici.
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
FOSE 400.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALL’APPALTO: NO.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27.11.2014.
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1. Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: SEVERN TRENT ITALIA S.P.A. CON SEDE DESENZANO DEL GARDA (BS), VIA TICINO N. 9.
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E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? NO.
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?NO.
CIG.5817665906
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA U.E. 12/01/2015
Il dirigente
dott. Tommaso Sussarellu
TC15BGA1121 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO - POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, Via Potito Petrone, Dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 POTENZA. Tel.: 0971
- 613067, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it, Fax: 0971 - 612551, www.ospedalesancarlo.it.
2) Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di “Fili per Sutura sia naturali che sintetici montati e non montati
su ago, Reti chirurgiche e altri Dispositivi per Sutura”, per l’A.O.R. “San Carlo” di Potenza (capofila), l’A.S.P. di Potenza,
l’A.S.M. di Matera e l’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture.
3) Nomenclatura: 33190000-8.
4) PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Commissario con poteri di Direttore Generale
n. 2014/00545 del 30/12/2014.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
6) OFFERTE PERVENUTE: n. 16.
7) AGGIUDICATARI: Lotto 1: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 82.500,6025; Lotto 2: ELEMED S.R.L.
€ 95.710,2436; Lotto 3: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 180.297,7100; Lotto 4: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 312.694,0800; Lotto 5: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 1.766.587,8060; Lotto 6: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 74.910,0000; Lotto 7: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 195.620,1600; Lotto 8:
ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 82.049,0850; Lotto 9: BIO SUD MEDICAL SYSTEM S.R.L. € 177.310,6800; Lotto
10: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 26.084,7375; Lotto 11: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 157.712,6163;
Lotto 12: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 28.363,5000; Lotto 13: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.P.A. € 935.464,5390; Lotto 14: MEDICAL INSTRUMENTS S.R.L. € 12.426,0000; Lotto 15: ATI CARDIOTEK - FOR
HOSPITAL € 13.722,4575; Lotto 16: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 8.325,0450; Lotto 18: ATI CARDIOTEK FOR HOSPITAL € 35.145,9063; Lotto 19: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 5.481,0000; Lotto 21: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 4.623,3900; Lotto 23: DISTREX S.P.A. € 194.782,5000; Lotto 24: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 79.610,0000; Lotto 25: SBM S.R.L. € 86.925,0000; Lotto 26: SBM S.R.L. € 8.950,0000; Lotto
27: EUROMEDICAL S.A.S. DI BILANCIA G. & C. € 70.895,6250; Lotto 30: TEGEA S.R.L. € 64.838,2800; Lotto 31: AV
MEDICA S.R.L. € 9.500,0000; Lotto 32: SISMED S.R.L. € 19.973,7500; Lotto 33: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.P.A. € 5.104,8900; Lotto 34: ELEMED S.R.L. € 12.512,0000; Lotto 35: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
€ 306.497,8930; Lotto 37: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 196.485,2000; Lotto 39: ATI CARDIOTEK - FOR
HOSPITAL € 35.811,6825; Lotto 40: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 6.006,2500; Lotto 42: ATI CARDIOTEK FOR HOSPITAL € 29.074,5000; Lotto 44: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 30.481,3800; Lotto 46: JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.P.A. 136.560,0000; Lotto 47: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 1.875,0000; Lotto 48:
ELEMED S.R.L. € 3.499,2802; Lotto 49: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 30.540,9600; Lotto 51: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 23.374,6200; Lotto 52: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 8.609,5200; Lotto 53: ATI
CARDIOTEK - FOR HOSPITAL 21.000,0000; Lotto 54: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 47.892,6375; Lotto 55:
MEDICAL INSTRUMENTS S.R.L. € 516.094,0000; Lotto 56: ATI CARDIOTEK - FOR HOSPITAL € 50.750,0000.
Non aggiudicazione dei seguenti Lotti di gara nn. 17 22 28 29 36 38 41 43 45 50
8) SUBAPPALTO: NO.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2012/S 222-365177 del 17/11/2012 — G.U.R.I. n. 141 del 03/12/2012.
10) Data di spedizione del presente avviso: 20/01/2015.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il commissario
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TC15BGA1126 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova
Settore tecnico
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI PIOMBINO DESE Indirizzo postale:Piazza A. Palladio n: 1 35017 PIOMBINO
DESE (PD) Italia — AREA: Tecnica — Servizio Lavori Pubblici - Responsabile di Area: Arch. Bizzotto Gabriele - Responsabile del Procedimento: Arch. Bizzotto Gabriele - RUP: Arch. Bizzotto Gabriele. Punti di contatto: Telefono 049/9369414
Telefax 049/9366727 mail: gabriele.bizzotto@comune.piombinodese.pd.it
Indirizzi internet: http://www.comune.piombinodese.pd.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale (S.F.M.R.) — soppressione del p.l. al Km. 23+583 — Piombino Dese - via della Vittoria (intervento 6.31) CUP:
B41B11001470006; CIG: 54749843B9
II.1.2) Appalto pubblico di lavori: Sono previsti i lavori per la realizzazione di un sottopasso ferroviario e tratti viari
complementari, per la soppressione del passaggio a livello con sottoservizi e pubblica illuminazione, in particolare è prevista
la bonifica da ordigni bellici, spostamento sottoservizi ed impianti di condotta, opere di cantierizzazione, opere di viabilità
con movimenti materie, pavimentazioni e segnaletica stradale, smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico, opere
in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione, illuminazione pubblica, deviazione acque pubbliche, opere d’arte — rampe,
solettone e sottopasso stradale.
II.1.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 900 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs.
163/2006. Determina a contrarre Area Tecnica n. 200 del 10 dicembre 2013.
IV.1.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.1.3) PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA:
a) sul sito internet profilo del committente Comune di Piombino Dese dal 24/12/2013 consultabile all’indirizzo:
http://www.comune.piombinodese.pd.it/it/Comune/Amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html;
b) all’Albo Pretorio del Comune dal 24/12/2013 al 13/02/2014 r.p.n. 1020;
c) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici — Bandi e Programmazione
dal 24/12/2013;
d) sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea — GUUE dal 13/12/2013;
e) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — GURI del 23/12/2013;
f) sul quotidiano a diffusione locale “Il Gazzettino” del 03/01/2014;
g) sul quotidiano a diffusione locale “Il Mattino” di Padova del 31/12/2013;
h) sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” del 31/12/2013;
i) sul quotidiano a diffusione nazionale “Europa” del 31/12/2013.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI GARA
V.1) Offerte pervenute: n. 17 (di cui n. 16 entro il termine e n. 1 oltre il termine).
V.2) Offerte ammesse: n. 16
V.3) Elenco operatori partecipanti: costruzioni ruberto srl; castaldo spa; comeap consorzio stabile; centro meridionale
costruzioni; brussi costruzioni srl; l.f. costruzioni srl; cooperativa di costruzioni società cooperativa; r.t.i. tiemme/pistorello;
paggi adelmo srl; cesi; costruzioni baraldini quirino; rossi costruzioni generali vicenza; grandi opere srl; adriatica strade
costruzioni generali; a.t.i. b&b ballan/edil costruzioni; icop spa.
SEZIONE VI: AGGIUDICAZIONE
VI.1) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
LF COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA: 03040140265 - 31050 PONZANO VENETO (TV) VIA LEONARDO DA VINCI, 6.
VI.2) Data di aggiudicazione definitiva: 15 dicembre 2014, con determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 438.
VI.3) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
3.487.621,79 (IVA esclusa).
VI.4) Percentuale subappaltabile a terzi: 30%
VI.5) Importo delle somme liquidate: € 0,00
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VI.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Cannaregio 2277-2278 - 30121 VENEZIA (VE)
TEL. +39 0412403911 FAX +39 0412403940 e-mail: seggen.ve@giustizia.amministrativa.it;
pec: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al TAR Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010.
VI.7) Data trasmissione del presente avviso alla Guce: 20/01/2015
Piombino Dese, 20 gennaio 2015
Il responsabile area tecnica
arch. Gabriele Bizzotto
TC15BGA1129 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana SpA, Direzione Acquisti - Servizi e Forniture Infrastruttura,
Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma -Italia; Tel. 0647308818; Fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it.
2) Procedura: ristretta.
3) Denominazione dell’appalto: DAC4 0006. Esecuzione dei servizi di ispezione, campionamento, analisi e valutazione
del degrado e trattamento dell’olio dielettrico, per la manutenzione, assistenza e riparazione dei trasformatori in olio dielettrico installati nelle S.E.E. di interconnessione AT/AT ed AT/MT della rete RFI.
4) Data di aggiudicazione: 28/11/2014.
5) Aggiudicatario: lotto unico CIG 5275968A84. Nome aggiudicatario RTI SEA Marconi Technologies di Vander
Tumiatti S.a.s. (Mandataria) - SEA Marconi Envirotech Italia S.r.l. (Mandante).
6) Importo di aggiudicazione: lotto unico € 3.000.000,00.
7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2014. Il testo integrale dell’esito dì gara è disponibile sul
sito www.gare.rfi.it canale «Fornitura materiali infrastruttura».
Il RUP
Massimo Serufilli
TC15BGA1133 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Descrizione del servizio: Pratica 406/2013, servizio di taglio della vegetazione e sterro sulle strade di Comuni serviti da
Quadrifoglio S.p.a. suddiviso in tre lotti:
lotto 1: servizio da svolgere per le strade dell’ambito territoriale a destra rispetto al fiume Arno del Comune di Firenze
- CIG 572893203F;
lotto 2: servizio da svolgere per le strade dell’ambito territoriale a sinistra rispetto al fiume Arno del Comune di
Firenze - CIG 5728965B77;
lotto 3: servizio da svolgere nei territori dei Comuni di Fiesole e di Sesto Fiorentino - CIG 5729039889.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 77312000-0 (servizi di diserbatura).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/12/2014.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 6 (Lotto 1), 6 (Lotto 2) e 7 (Lotto 3).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: i tre lotti sono stati aggiudicati a Adigest S.r.l., con sede in Via Madonna Marina
n. 164 - 30015 Chioggia (VE).
— 68 —

28-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: gli importi complessivi massimi presunti, opzioni comprese, sono
pari ad € 596.249,95 oltre I.V.A. (Lotto 1), € 647.414,69 oltre I.V.A. (Lotto 2), € 660.300,32 oltre I.V.A. (Lotto 4).
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: si, nei limiti di legge.
Data pubblicazione bando su G.U.U.E.: 26/04/2014.
Data invio avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 13 gennaio 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA1137 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. B) decreto legislativo n. 163/06.
Descrizione della fornitura: Pratica 217/2014/DIM - Servizio di avvio al recupero, compreso trasporto, di rifiuti costituiti
da sottovaglio (CER 19.12.12) nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta di cui alla Pratica 335/2011 e, comunque, fino al 31/12/2014. CIG: 5961644841.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90510000-5. Trattamento e smaltimento di rifiuti.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/10/2014.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ecomar Italia S.p.a., Via Pisana Livornese Nord n. 9 - 57014 Collesalvetti (LI).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: 404.550,00, di cui € 630,00 per oneri per la sicurezza, ed oltre
I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no.
Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GUUE: 27/11/2014.
Procedure di ricorso: T.AR. Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA1149 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Avviso di aggiudicazione gara e stipula contratto - CIG 496269624B
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere, Via Tuscolana n. 1558 - 00173 Roma, di seguito a procedura aperta, in ambito UE/WTO, aggiudicata secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, di seguito alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III n. 5695 depositata il 19/11/2014, ha stipulato con il R.T.I. NTT Data Italia S.p.A. - Indra Italia S.p.A., in data 17/12/2014, un contratto
per la Fornitura di beni e servizi per la realizzazione di una sperimentazione pilota di varchi automatici di attraversamento
delle frontiere esterne (e-gates), per l’importo di € 877.250,00 più I.V.A. al 22%. Il progetto è stato già cofinanziato dall’UE
nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma Annuale 2012, Azione 5.1.4 e per lo stesso
è stato richiesto il rifinanziamento nell’ambito del Programma Annuale 2013 in corso di revisione. Ulteriori informazioni sul
sito www.poliziadistato.it.
Il responsabile unico del procedimento - Direttore del procedimento
dott.ssa Tiziana Leone
TC15BGA1203 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Avviso di appalti aggiudicati CIG 5291519B9B
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, via Tuscolana n. 1558, 00173 Roma, Tel. 06 465.30855
Fax 0646530975; tiziana.leone@interno.it; simona.digianfelice@interno.it; anna.fazio@interno.it; www.interno.it.
Sezione II: oggetto: acquisizione di un sistema per il controllo dei mezzi commerciali in transito attraverso il porto
di Bari, Progetto co-finanziato dall’U.E. nell’ambito del Pon Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 20072013 (già presentato quale progetto Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 A.P. 2012 - Azione 5.2.22. - CUP
F59G12000250002.
Sezione IV: procedura: ristretta.
Sezione V: CIG 5291519B9B: data di aggiudicazione: 25/11/2014. Offerte ricevute: 1, aggiudicatario: Rapiscan Systems
LTD, valore finale € 1.478.427,00: —.
Sezione VI: informazioni complementari: spedizione alla GUCE: —.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Tiziana Leone
TC15BGA1204 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede coordinata di Perugia
Sede: piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
tel. 0039.7557451 - fax 0039.75.5724851
oopp.toscanumbria-uff6@pec.mit.gov.it
Avviso di appalto aggiudicato
(Art. 65 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i)
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta ai sensi degli artt.54 e 55, comma 2, del decreto legislativo 12/4/2006,
n.163 e s.m.i.
Appalto: affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich nel Comune di
Assisi (PG) - Progetto di completamento - CIG 033651227.
Importo dell’appalto al netto d’I.V.A.: € 3.589.773,65, di cui € 3.306.392,01 per lavori ed € 283.381,64 per opere per
attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 83 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.86,
comma 2, e ss. del medesimo decreto legislativo n. 163/06.
Numero offerte ricevute: 5.
Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: 17 febbraio 2012.
Aggiudicatario dell’appalto: «Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop. Società Cooperativa»,
avente sede in Forlì, con il punteggio complessivo di 54/100.
Importo di aggiudicazione al netto d’I.V.A.: a fronte del ribasso del 12.061%, € 3.190.989,71, di cui € 2.907.608,07 per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 283.381,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’art.100 del decreto
legislativo 9/4/2008, n. 81.
Numero e data del provvedimento di aggiudicazione definitiva: D.P. n. 2998 in data 31/12/2014.
Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: parte dei lavori della categoria prevalente OS21 nel limite del
30%.
Tempi di realizzazione dell’opera: 730 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Renzo Tascini, Coordinatore della Sezione Tecnica Territoriale per la provincia di Terni.
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del Codice del
Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data del presente avviso, al TAR dell’Umbria sito in
Via Baglioni n. 3 - 06121 - Perugia.
Perugia, 7 gennaio 2015
Il provveditore
dott. arch. Maria Lucia Conti
TC15BGA1221 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
N. protocollo 741.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5833959F40 - CAV/06/2014
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a., Via Bottenigo n. 64/A. Città: Venezia (VE) - Cap 30175 - Italia;
direzione.amministrativa@cavspa.it; telefono: 0415497622 - fax 0415497683; (URL): http://www.cavspa.it.
II.1.5) Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti telematici e tecnologici per la gestione del traffico e della rete
in fibra ottica.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - ex art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 27/11/2014.
V.2) Numero offerte pervenute 2 (due), numero offerte ammesse 2 (due).
V.3) Aggiudicatario: Gemo S.p.a. Viale dell’Industria n. 2 - cap 36057 Arcugnano (VI); t. 0444.959595; Posta elettronica
(e-mail): gare@gemmo.com
V.4) Importo complessivo a base di gara € 2.077.743,04 di cui € 52.072,20 per oneri di attuazione della sicurezza.
Ribasso offerto del 35,58%. Prezzo netto offerto € 1.390.554,27.
VI.1) Altre informazioni disponibili su: http://www.cavspa.it
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato su GUUE: no.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277, 2278 - cap 30121 Venezia (Italia).
Venezia, 20 gennaio 2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sabato Fusco
TS15BGA1266 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino, 6 - Roma 00184 IT

Esito di gara C0422F14 - Fornitura di strumentazione per misure di radiazioni ionizzanti e per la determinazione
delle specie chimiche e degli isotopi di sostanze contenenti tracce di materiali radioattivi.
I.1) PROCEDURA DI GARA: Aperta previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/06 e s.m.i
II.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
II.2) AGGIUDICAZIONE: lotto 1 A.S.G. Sas € 473.760,00; lotto 2 ELSE NUCLEAR Srl € 478.980,00; lotto 3 Brumola
Srl € 180.928,88; lotto 4 A.S.G. Sas € 138.500,00; lotto 5 Perkin Elmer Italia Spa € 290.000,00; lotto 6 Perkin Elmer Italia
Spa € 82.000,00; lotto 7 Perkin Elmer Italia Spa € 57.000,00; lotto 8 Iteco Srl € 88.500,00; lotto 9 Ametek srl € 184.897,50;
lotto 10 RadTech Srl € 184.400,00; lotto 11 Montepaone Srl € 118.800,00.
Ulteriori informazioni relative all’aggiudicazione sono pubblicate sulla GUUE 2015/S 012-018031 del 17/01/2015 e
sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
Direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BGA71 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la realizzazione
del “sistema per la produzione dei sottotitoli live - SPSL” - Gara n. 5662095
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5662095@rai.it Fax: + 39 06/36226435
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la realizzazione del “Sistema per la Produzione dei Sottotitoli Live - SPSL” - Gara n. 5662095
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione del “Sistema per la Produzione dei Sottotitoli Live - SPSL”, secondo
le modalità e le condizioni indicate nel Disciplinare di gara e documenti allegati.
Nello specifico, le prestazioni saranno articolate come segue:
a) Fornitura di licenze SPSL e servizi specialistici per la progettazione e la realizzazione del SPSL;
b) Servizi specialistici per le attività di start-up operativo del SPSL;
c) Servizio di manutenzione ordinaria del SPSL (MOS).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 48520000-9.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a euro 422.000,00 (quattrocentoventiduemila/00), IVA esclusa.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza. Pertanto, i relativi costi sono pari a euro 0,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1141007402.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla: GURI parte V Serie Speciale n. 90 del 08/08/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: 18/12/2104.
V.2) Numero di offerte ricevute: 3.
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.: Via San Martino della Battaglia, 56 - 00186 Roma;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 422.000,00 (quattrocentoventiduemila/00), al netto dell’IVA.
Valore finale totale dell’appalto: € 356.088,00 (trecentocinquantaseimilazerottantotto/00), al netto dell’IVA.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
Video Progetti s.r.l. - Via C. Tornabuoni, 21 - 00166 Roma
Thalia Group s.r.1. - Via F. Conforto, 5 - 00146 Roma
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono: +39 06 328721; Fax: +39 06 32872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2014.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX15BGA72 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione controlli e governo SSR
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche, ex decreto
n. 32 del 20.05.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione
di gara. Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 9 del 21/01/2015) di complessivi n.15 lotti per un importo complessivo
triennale di € 4.792.219,41, Iva esclusa.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 4.792.219,41, IVA esclusa.;
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: lotto n. 4 Ditta Angiologica B.M. S.r.l.
per un valore triennale di € 14.616,00; lotto n. 8 Ditta B. Braun Milano S.p.A. per un valore triennale di € 124.854,00; lotto
n. 13 Ditta BardS.p.A. per un valore triennale di € 41.250,00; lotti nn. 7-14 Ditta Covidien Italia S.p.A. per un valore triennale
di € 1.492.613,97; lotti nn. 15-17 Ditta Deco med S.r.l. per un valore triennale di € 660.342,54; lotto n. 12 Ditta Dipro Medical
Devices S.r.l. per un valore triennale di € 278.460,00; lotto n. 18 Ditta Distrex S.pA. per un valore triennale di € 96.030,00;
lotti nn. 1-2-5-6-10-11Ditta Johnson&Johnson Medical S.p.A. per un valore triennale di € 2.084.052,90.
VI.2) Informazioni complementari: Si comunica che n. 3 lotti non sono stati aggiudicati: lotto n.3 mancanza di offerte;
lotto n. 9 per non ottenimento della soglia minima punti/qualità e lotto n. 16 per offerte superiori alle basi d’asta.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/01/2015
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA73 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga dei termini - CUP F21B14000060001 - CIG 6012411E80

Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T15BHA1287 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di proroga dei termini di gara con procedura aperta
Con riferimento al bando di gara avente ad oggetto: “Appalto 127/2014 - C.I.G. 6045775B59 - Restauro e riqualificazione del Teatro Lirico - Via Larga, 14 - Milano - Cup. B48I13000460004, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/12/2014
numero 146 e inviato alla GUCE il 17/12/2014”, il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del
26/01/2015, è prorogato alle ore 12.00 del 05/02/2015. L’apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica che si terrà a partire
dalle ore 09.00 del giorno 06/02/2015 sala appalti del Comune di Milano in via G.B. Pirelli n. 39 - 12° piano. Fermo il resto.
Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
Il direttore di settore
dott.ssa ML. Grande
T15BHA1214 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI
Avviso di rettifica - Concessione del servizio c/o Presidio Ospedaliero dell’AOU di SS di gestione parcheggi a pagamento
e relativi servizi ausiliari e realizzazione e gestione di un nuovo parcheggio - CIG 6058609A4D
Il bando inviato alla GUUE il 17/12/2014 e il bando pubblicato sulla GURI n. 146 del 22/12/2014, sono modificati
come segue:
SEZIONE IV: IV.3.2) Termine richieste informazioni: 26/3/15 h 10 anziché 30/1/15 h 10. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 7/4/15 h 12 anziché 11/2/15 h 12. IV.3.8) Apertura: 10/4/15 h 10 anziché 16/2/15 h 10.
Responsabile del procedimento
dott.ssa G. Alessandra Del Gatto
T15BHA1274 (A pagamento).

AMTAB S.P.A. - BARI
Avviso di rettifiche - CIG 6056632AD4
In riferimento alla gara avente ad oggetto “Servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni aziendali e servizio
di pulizia e di movimentazione degli automezzi aziendali, per la durata di un anno” pubblicato in Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 137 del 28.11.2014 si rende noto che sul sito www.amtab.it sono state pubblicate le seguenti rettifiche
ed integrazioni:
Ad integrazione del: punto III.2.1) Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto della gara, ed iscrizione nel registro di
Pulizia o nell’albo delle imprese Artigiane alla fascia di classificazione non inferiore ad “E” ai sensi della Legge 82/94 e
D.M.274/97. In caso di partecipazione di un RTI, tale requisito dovrà essere posseduto dalla Capogruppo mandataria nella
misura di non meno del 60% e dalle mandanti per almeno il 20%, per un totale del 100%; Punto IV.2) Non si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Troveranno applicazione gli artt. 86 e ss. D.Lgs. 163/2006;
Punto IV.3.4) Il termine di ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 23.02.15 alle ore 13:00, anzichè 03.02.15. Punto
IV.3.7) Data di apertura delle offerte è fissata per il 25.02.15 alle ore 16:00 anzichè 03.02.15.
Le predette rettifiche sono state trasmesse alla GUCE in data 22.01.15.
Il presidente
avv. Tobia Renato Binetti
T15BHA1275 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di rettifica al bando di gara - NALAV037-14 - Gara 39MS-14 - S.S. 18 “Tirrenia Inferiore” Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto al Km 65+400
Si comunica che il sopralluogo relativo alla procedura di gara NALAV037-14 Gara39MS-14 potrà essere effettuato
recandosi direttamente sul posto il giorno 03 febbraio 2015 dalle ore 09:00 alla ore 15:30.
Pertanto, il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione e le relative offerte viene fissato, a pena
di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 05 febbraio 2015 anziché entro le ore 12:00 del giorno 28 gennaio 2015 così come
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 145 del 19/12/2014.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 11 febbraio 2015 anziché il 03 febbraio 2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BHA1279 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”
Avviso di rettifica - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste - CIG 6040462AEC - CUP E98G06000810002
Per un errore nell’identificazione della destinazione funzionale le strutture in c.a. sono state inserite nel ID opere E10
anziché S03; a seguito della riclassificazione, la parcella per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, precedentemente pari ad € 2.064.270,55 è stata rideterminata ad € 2.083.663,18. Conseguentemente l’importo complessivo dell’appalto, precedentemente ad € 120.609.270,55 è pari ad € 120,628.663,18. Precedente GuRI n.148 dd.29.12.14. Invio GUUE:12.01.15.
Trieste, 13 gennaio 2015
Il R.U.P.
ing. Elena Clio Pavan
TC15BHA1144 (A pagamento).

ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Annullamento avviso di qualificazione - Articoli vari
APR/NSS-ES-C-DC PROT. N. 85
San Donato Milanese, 20/01/2015
Sistema di qualificazione – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie speciale n. 36 del 25/03/2011
Avviso di annullamento
OGGETTO
• Sistema di qualificazione - Settori Speciali – Articoli Vari
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ENTE AGGIUDICATORE
Eniservizi spa
Via Agadir 38
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax +39 02 520.64119
Con la presente si comunica che la procedura di qualificazione in oggetto è stata revocata.
Vice president competence center servizi per le persone ENI
Giuseppe Carlo Ghezzi
TX15BHA74 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-012) 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 il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— 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 S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

Le inserzioni devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la
qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che decorrono
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea
di società per azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri
Paesi dell’Unione Europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi
già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e,
quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia
della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli inserzionisti di corredare le
inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o partita IVA) ed
anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo
se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail:
informazioni@ipzs.it oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori
informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

NOVITÀ SUL VERSAMENTO IVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti
universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota
imponibile relativa all’inserzione. In caso di pagamento anticipato, i soggetti pubblici sopra elencati dovranno effettuare
preventivamente il calcolo del costo dell’inserzione solo sulla base del valore imponibile del costo per riga.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300150128*

€ 6,10

