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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
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 n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello - Cap. Carmen Quartarone; telefono 06/44222037;
fax 06/44223999; e-mail: Quartarone.Carmen@gdf. it; Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (norme di massima
con relativi allegati, capitolato tecnico con relativi allegati e disciplinare di gara con relativi allegati) sono reperibili sul sito
www.gdf.gov.it., nella sezione «bandi di gara e contratti», «acquisizione di beni e servizi».
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’acquisto, in lotto unico, di sessanta termocamere ad infrarossi portatili e relativi accessori, destinate a bordo di unità navali del Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: i beni dovranno essere consegnati presso la sede del Centro Navale della Guardia di
Finanza di Formia.
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: Acquisto, in lotto unico, di sessanta termocamere ad infrarossi
portatili e relativi accessori, destinate a bordo di unità navali del Corpo.
CIG: 61014281AB. CUP: G59B13000110007.
Importo a base d’asta: € 600.000,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8/bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972).
Per la presente fornitura non sono previsti oneri per la sicurezza e per rischi da interferenza.
Le specifiche tecniche sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico richiamato nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
Le informazioni di dettaglio sono analiticamente illustrate nel citato disciplinare di gara e allegati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 32333200.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1 ) Quantitativo o entità totale: valore complessivo € 600.000,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972).
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II.2.2) Opzioni: si. Fermo restando il pagamento delle sessanta termocamere ad infrarossi portatili e relativi accessori,
resta salva la facoltà per l’Amministrazione di destinare - all’atto della stipula del contratto - le eventuali somme resesi disponibili in sede di gara (fino alla concorrenza di € 600.000,00), per l’acquisto di ulteriori:
a. termocamere ad infrarossi portatili comprensive di accessori;
b. singoli accessori (batteria tipo A NiMH - caricabatteria con alimentatore e cavo di alimentazione - periferica di
archiviazione dati della medesima tipologia in fornitura non inferiore a 16 GB), relativamente alle somme ancora disponibili
a seguito degli ulteriori acquisti sub a. e fino alla concorrenza della somma di € 600.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
II termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato al 15 giugno 2015.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa è finanziata al 50% con il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne «2007-2013» - Programma Annuale 2013 - Azione
6.2.4 ed al 50% con fondi nazionali assentiti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea. Le modalità di pagamento sono
consultabili nel disciplinare di gara. In relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 «Piano straordinario contro
le mafie», l’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n.163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, la mandataria, in ogni caso,
dovrà possedere i requisiti richiesti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ed - in ogni caso -nella domanda di
partecipazione e nell’atto costitutivo dovranno specificarsi le attività di competenza della mandataria e quelle di competenza
delle mandanti con indicazione delle relative percentuali di partecipazione al R.T.I., che dovranno essere corrispondenti con
la citata ripartizione delle attività.
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a. sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel
caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, le aziende devono indicare nell’offerta, a pena di esclusione, le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, specificando se trattasi di RTI orizzontale o verticale, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso di RTI non ancora costituito l’offerta dovrà essere firmata dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata. Pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara, nel caso di avvalimento
dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006;
b. pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) iscrizione per attività inerenti alla presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, decreto
legislativo n. 163/2006;
2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c. possono partecipare alla procedura di gara oltre alle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione Europea, quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 37 della legge
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
d. inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai fini della dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica, il
candidato dovrà presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le dichiarazioni di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun candidato deve essere in possesso di un
Sistema di Qualità rispondente ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001/2008 o di certificazione equivalente rilasciata
da Ente Governativo. In caso di RTI o consorzi comunque costituiti, tale certificazione deve essere posseduta da tutte le
imprese raggruppate o consorziate;
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Si evidenzia che dal 1° luglio 2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCpass nelle modalità
previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006,
attraverso il sistema AVCpass.
Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici denominato «PASSOE», come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si
evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non
comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
Si rappresenta che in caso di mancanza, incompletezza e ogni irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, questa stazione appaltante opererà ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163/2006. La sanzione pecunaria di cui al citato art. 38, comma 2-bis, è
stabilita nella misura del 0,1% del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 ed 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 6 marzo 2015, ore 12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 19 marzo 2015 ore 9.
Data, ora e luogo della gara: 19 marzo 2015, ore 10, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, viale XXI
Aprile n. 51, Roma, ingresso via Nardini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla verifica
della documentazione prodotta dai concorrenti, ed al sorteggio ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 del 10% delle
offerte ammesse alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 1° aprile 2015, ore 9, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso via Nardini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ed all’apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
Si. II progetto è «cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma
Annuale 2013, Azione 6.2.4».
VI.3) Informazioni complementari
Decreto o determina a contrarre: n.18042/15/652 del 22 gennaio 2015.
Ulteriori Informazioni: la domanda di partecipazione alla gara, munita di marca da bollo da € 16,00 (per quelle presentate da concorrenti con sede legale nel territorio italiano) dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il
concorrente e munita di idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma.
L’approntamento alla verifica di conformità dovrà avvenire entro il 15 giugno 2015.
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara - entro le ore 9 del
19 marzo 2015, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti, viale XXI Aprile n. 51, 00162
Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.gdf.gov.it, con le modalità ivi indicate. Si evidenzia, inoltre che:
a. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
b. le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del decreto legislativo
n. 163/2006. In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del decreto
legislativo n. 163/2006, nonché dall’art. 284 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
c. l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
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d. il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché
non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
e. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stessi non sarà precluso;
f. il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara, le ulteriori caratteristiche della
fornitura oggetto di gara ed ogni altra informazione utile sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del bando alla commissione: 23 gennaio 2015.
Data di spedizione del presente avviso: 23 gennaio 2015.
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BFC1481 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio Bari Palese
Avviso di gara - G15/007 I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., via G. D’Annunzio n. 36, 70128 Bari Palese.
Punti di contatto: All’attenzione di: F.A. Matrorosa Bartolomeo - 1° M.llo Stefano De Salvatore: Telefono: + 39 0805836123
- +39 0805839668 - Fax + 39 0805839843 - Posta elettronica: bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it - stefano.desalvatore@am.difesa.it.
II.1.1) Denominazione: Fornitura di telo di copertura per struttura reticolare spaziale in acciaio a tunnel. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: forniture - acquisto; Luogo principale di consegna: B.A. Lecce - Galatina
(LE); II.1.3) L’avviso riguarda: Fornitura in economia. CPV 44112500-3. II.1.7) Divisione in lotti: no. II.2) Entità dell’appalto € 336.000,00 (I.V.A. non imp.). II.3) Termine di esecuzione: Lotto di consegna n. 1: n. 4 teli + n. 8 mezzelune: 30 giorni
naturali e consecutivi conteggiati a decorrere dalla data dell’ordine; n. 4 teli + n. 8 mezzelune: 40 giorni naturali e consecutivi conteggiati a decorrere dalla data dell’ordine; n. 4 teli + n. 8 mezzelune: 50 giorni naturali e consecutivi conteggiati
a decorrere dalla data dell’ordine; Lotto di consegna n. 2: 30 giorni naturali e consecutivi conteggiati a decorrere dalla data
dell’ordine; Tutto il materiale fornito sarà prontamente impiegato.
IV.1.1) Tipo di procedura: avviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/2012, art. 67 c. 3 per la
selezione dell’elenco ditte da invitare a procedura di affidamento in economia. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più
basso, inteso come sconto percentuale su prezzo base palese. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 25 febbraio 2015 ore 16. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta
2 marzo 2015. IV.3.8) Apertura delle domande di partecipazione prevista il 26 febbraio 2015 presso il 3° R.G. - A.M., via G.
D’Annunzio n. 36, 70128 Bari Palese.
Il comandante
col. garn Bellanova ing. Pietro
TS15BFC1660 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
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Comitato centrale per l’albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi
Il presidente - Maria Teresa Di Matteo
TC15BFC1613 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento politiche dell’ambiente
Bando di gara - CIG 608584020B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria Dip. Politiche dell’Ambiente - Unità di
Progetto Rifiuti - Via Cosenza 1 Catanzaro. Tel: 0961-857250, fax: 0961/33913, e-mail: michelange-lo.anoja@regcal.it.
SEZIONE II. OGGETTO: tipo di appalto di servizi: CPV: 71248000. Servizi di supervisione di progetti e documentazione. Affidamento del servizio di verifica del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto
al R.U.P. per la validazione del progetto definitivo: “impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da Rd e Ru
residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (forsu) da
realizzare in loc. “Sambatello” nel Comune di Reggio Calabria”. Durata: mesi 36. Importo: pari a Euro 332.919,60 a base
d’asta oltre IVA.
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, sopra soglia comunitaria - Art. 55 del d.lgs 163/2006. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. L’offerta è vincolante per 180 gg dal termine ultimo di presentazione. Termine ricezione offerte: 04/03/2015
ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione disponibili sul sito: http://www.regione.calabria.it/
ambiente/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
T15BFD1632 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828688, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per la fornitura triennale di guanti sanitari in fabbisogno alle aziende sanitarie e all’Irccs Iov della Regione Veneto. Seconda
procedura. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il bando ha per oggetto la fornitura di guanti sanitari per
i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di
€ 16.252.917,10000 di cui € 13.931.071,80000 di importo triennale e € 2.321.845,30000 di eventuale proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, e tecnico
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) Procedura
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/03/2015 - ore 12.00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/03/2015 ore 12.00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno,
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo PEC. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo PEC all’indirizzo CRAS@PEC.regione.veneto.it - entro e non oltre 14
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione della
Pec. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto: “Procedura aperta per la fornitura triennale di guanti sanitari in fabbisogno
alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione Veneto. Seconda procedura - Richiesta chiarimenti”. Entro 6 giorni
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a
pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.
veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito
della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/01/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD106 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana Giunta Regionale - Direzione Generale Organizzazione - Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e
Fonia - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. All’attenzione dell’Ing. Angelo Marcotulli/Gestore Sistema Telematico: I
Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554383095 +390286838438 Fax: +390554385005 e-mail: gare.marcotulli@regione.
toscana.it, infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice : http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
offerte http://www.regione.toscana.it/start – sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di lavoro (PdL) degli uffici della
Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software aperto alle adesioni
delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano - CIG: 6076837C85 CUP:
D59J14002020002 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Firenze. Codice NUTS: ITE14. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha come oggetto la “Fornitura di beni e servizi
per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal
computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori
aventi sede nel territorio regionale toscano” II.1.6) CPV: 30200000 30214000 50324000 72000000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1)
L’importo complessivo massimo dell’appalto è fissato in 19.800.000,00 Euro oltre IVA nei termini di legge, ripartito in:
- € 5.000.000,00, oltre IVA nei termini di legge, quale importo stimato per l’espletamento del presente appalto per la
Regione Toscana Giunta regionale.
- € 3.000.000,00, oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo riservato, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 38/2007,
per l’eventuale adesione al contratto da parte degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, degli enti
parco regionali, dell’Azienda agricola regionale di Alberese, del Consiglio regionale.
- € 10.000.000,00, oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo riservato, ai sensi dell’art.42 L.R. 38/2007 per
l’eventuale adesione al contratto degli enti regionali, degli enti locali, e degli altri enti e amministrazioni indicate all’art. 2
comma 1 della L.R. 38/07;
- € 1.800.000,00, oltre IVA nei termini di legge, per opzioni di cui al punto II.2.2.
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Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche
misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis
del D.Lgs. 163/2006. Ai soli fini della valutazione economica del “criterio del prezzo”, l’importo a base di gara è fissato in
complessivi € 5.035.000,00 al netto di IVA quale importo base per la valutazione, di cui € 5.000.000,00 oltre IVA per l’espletamento delle attività oggetto della gara ed € 35.000,00 oltre IVA per l’utilizzo di servizi a listino erogati dal TIX (Tabella VIII
del Dettaglio Economico), a carico di Regione Toscana sul contratto TIX e necessari al soggetto offerente per l’espletamento
dell’appalto per la formulazione dell’offerta economica.
II.2.2 Opzioni SI Il presente appalto è svolto da Regione Toscana quale Centrale di committenza ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs.
163/2006, dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell’art. 42 e dell’art. 53 della L.R.
38/2007. E’ prevista la proroga dei servizi fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque per un periodo non
superiore a sei mesi. Per gli importi massimi e le relative opzioni si rinvia a quanto disciplinato all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. II.2.3 Informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo: NO. II.3 Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: durata in mesi: 65 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 100.000,00. con
validità fino a 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la
garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Regione Toscana Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10 50122 Firenze. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al
10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del
D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto in caso di adesione al contratto a favore dei soggetti
aderenti previsti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Finanziamento: capitoli capitolo 71066 e 71071 Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato secondo quanto
indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento
della prestazione verrà fatto nei confronti del Subappaltatore, con l’obbligo da parte dell’Aggiudicatario di comunicare
all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento. 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia
minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionale riportati al successivo punto III.2.3) Ai sensi
dell’art. 38 comma 2 bis e all’art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotti dal D.L.90/2014, in fase di
verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto al comma 2 bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a Euro 5.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In
caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve
possedere uno o entrambi dei due requisiti di capacità tecnico-professionali, indicati al successivo punto III.2.3), ai fini del
raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria deve comunque aver svolto servizi in misura maggioritaria rispetto
all’importo di cui al punto III.2.3. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori
riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i
subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti
partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 200,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con le modalità di cui al punto A.5)
del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco dei servizi prestati nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014, compresi i contratti iniziati precedentemente e ancora in
corso nel periodo indicato, di: D1) Servizi di assistenza hardware e software; D2) Fornitura di dispositivi hardware. Saranno
ammessi i concorrenti che hanno prestato nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014: D1) servizi di assistenza hardware e
software, per almeno 800.000,00 Euro oltre Iva nei termini di legge, e per un totale di almeno 2000 utenti (di cui almeno un
cliente con minimo 500 utenti); D2) fornitura di dispositivi hardware, per un importo complessivo di almeno 1.000.000,00
Euro oltre Iva nei termini di legge. In caso di soggetto partecipante in forma individuale lo stesso deve aver svolto servizi di
assistenza hardware e software e la fornitura di dispositivi hardware fino al raggiungimento della soglia di ammissione. In
caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione: - ogni membro del R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E deve comunque aver prestato parte dei servizi
di assistenza hardware e software e/o la fornitura di dispositivi hardware; la mandataria deve comunque aver svolto servizi
in misura maggioritaria rispetto all’importo di Euro 1.800.000,00 oltre Iva nei termini di legge. III.3.1 Informazioni relative
ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base i criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
12/03/2015 - 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data 19/03/2015 ore 09:30 Luogo Uffici della Giunta Regionale Via di Novoli 26 Firenze
– III piano palazzo A stanza 334 – Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI Il titolare o legale rappresentante
del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I.3) Informazioni complementari: Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00.00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 88, c.7 D. Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies, del D. Lgs. 163/06, deve indicare il domicilio
eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di
cui all’art. 79, c. 5, del D. Lgs. 163/06. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti
nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare
di gara). L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, c 1-bis, D. Lgs. 163/06, comunica che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito http://www.regione.toscana/start - sezione
Regione Toscana – Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”
approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: www.regione.toscana.it/start - sezione
Regione Toscana – Giunta Regionale. All’indirizzo Internet www.regione.toscana.it/start sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale è disponibile tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno
entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c 35, del DL 179/02012
convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, c 7,
secondo capoverso, del D. Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 6.500,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto
ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto,
il codice CIG e il codice CUP. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 6683 del 23/12/2014 certificato il
28/01/2015. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 598 del 21/07/2014. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai
partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Angelo Marcotulli tel. 39
0554383095. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. VI.4.2)Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni
ex art.79 del D.Lgs.163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 28/01/2015.

Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli

TX15BFD109 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32, 46100 MN, Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti Tel 0376/204232-372 Fax 0376/204280 economato@provincia.mantova.it www.
provincia.mantova.it; offerte inviate a: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32 46100 Mantova Ufficio Protocollo Tel
0376/2041 www.provincia.mantova.it. I.2) Autorità locale; Servizi generali Amministrazioni Pubbliche I.4) Sì
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per appalto servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, frazioni
recuperabili e rifiuti assimilati presso Comune Castelbelforte CIG 6072832380. Gara indetta dalla Provincia di MN delegata,
dal Comune Castelbelforte, a svolgere le funzioni di stazione appaltante. La ditta aggiudicataria stipulerà il contratto con
Comune Castelbelforte. II.1.2) Servizi. Comune di Castelbelforte (MN) Codice NUTS: ITC4B II.1.3) appalto pubblico II.1.5)
L’appalto ha per oggetto: A) Servizi Fondamentali: raccolta e trasporto rifiuti dal territorio ai centri smaltimento B) Servizi
Diversi gestione raccolta e selezione rifiuti nonché servizi attinenti C) Servizi Opzionali richiesti in aggiunta dal Comune
rispetto servizi fondamentali e diversi II.1.6) CPV 90511000 90512000 II.1.9) no varianti II.2.1) Euro 854.503,70 oneri per
la sicurezza Euro 0 II.3) mesi 60
III.1.1) cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 (Euro 17.090,07); cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs.
163/2006; polizza assicurativa verso terzi (Euro 5.000.000,00); verso l’Amministrazione (Euro 2.000.000,00); verso prestatori di lavoro (Euro 1.000.000,00); per inquinamento (Euro 5.000.000,00). III.1.2) Finanziamento: risorse Comune Castelbelforte III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese temporaneamente raggruppate e raggruppande, ex art. 37
D.Lgs. 163/06, i Consorzi di imprese artt. 34, 35, 36 e 37 del menzionato decreto, le aggregazioni tra le imprese di rete art. 34,
comma 1, lett. e-bis). E’ inoltre ammessa partecipazione imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Divieto partecipazione ai sensi dell’art. 37 c.7 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) a) inesistenza cause
esclusione ex art. 38 c.1 D.Lgs. 163/2006; b) iscrizione CCIAA per attività attinenti o in un registro professionale o commerciale Stato estero in cui si è stabiliti c) se cooperative iscrizione Albo; d) Iscrizione, in corso di validità, Albo Nazionale
Gestori Ambientali - Categoria 1 Classe F ex art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 8 e 9 D.M. 406/1998, ovvero iscrizione
in analogo registro Stato aderente U.E. III.2.2) Capacità Economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio (2011, 2012,
2013), fatturato per “servizi di raccolta e trasporto rifiuti” per Euro 700.000,00 I.V.A. esclusa III.2.3) Capacità Tecnica: aver
realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), n. 3 servizi di raccolta e trasporto rifiuti” presso Comune o Ente Locale o altra
forma associativa con almeno 5.000 abitanti.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; sistemi raccolta max
punti 30; raggiungimento obiettivi raccolta differenziata max 5 punti; campagna informativa max 10 punti; sistemi raccolta
differenziata dedicati a particolari categorie utenti max 10 punti; misure per ridurre anomalie conferimenti max 5 punti;
offerta economica max punti 40; IV.3.4) Termine offerte: 16/03/2015 Ore 12.00 IV.3.6) lingua italiana IV.3.7) gg.180 IV.3.8)
Data apertura offerte: 19/03/2015 Ore 9.00 Sede Provincia MN VI.3) Informazioni complementari: 1. Bando e Disciplinare scaricabili dal sito internet; sopralluogo obbligatorio presso
Centro di Raccolta, Castelbelforte; contributo ANAC Euro 80,00; l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla
gara, in unico plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura da recapitarsi (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: Provincia di
Mantova - Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova (lun - ven. 8.30-12.30) 4. All’interno del plico
dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, TRE diverse buste; invio del plico a totale ed esclusivo rischio
del mittente; verifica offerte anormalmente basse ex art. 86 D.Lgs. 163/2006; la presentazione delle offerte non vincola la
stazione appaltante all’aggiudicazione; la Stazione Appaltante e il Comune committente si riservano facoltà di sospendere
o di non aggiudicare la gara o di non sottoscrivere il contratto in caso di attivazione Convenzione CONSIP o di altra centrale committenza pubblica; aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua; non sono
ammesse offerte in aumento, né offerte parziali o in variante; ammesso avvalimento; subappalto ex art. 118 D.lgs. 163/2006;
verifica possesso requisiti mediante Avcpass; obbligo per aggiudicatario di rimborsare al Comune committente le spese di
pubblicazione bando ed esito di gara sui giornali; Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gloria Vanz VI.4.1) T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia Via Malta, 12 25124 Brescia www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.1) Presentazione ricorso: 30
gg. dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE 28/01/2014.
Mantova, li 30.01.2015
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T15BFE1646 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
I.1) Provincia di Foggia, via Telesforo, 25 - 71122 Foggia (Italia) Telefono: +39 0881791111 Fax: +39 0881315867;
All’attenzione di: Dott. Salvatore D’Agostino sdagostino@provincia.foggia.it www.provincia.foggia.it
II.1.5) Affidamento della “Gestione del Servizio di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anni scolastici 2015/2016 2016/2017” Gara n. 33.2014 CIG 60027119D0 nei Comuni appartenenti all’ambito “Alto Tavoliere”. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 502.096,46 (IVA esclusa) di cui: - Euro 458.653,84 per oneri costo del personale, importo non
soggetti a ribasso - Euro 43.442,62 per spese e costi di gestione, importo soggetto a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: inizio:
01/09/2015 conclusione: 30/06/2017.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 18.03.15 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 20.03.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5) Invio GUUE: 02.02.2015.
Il dirigente
ing. Potito Belgioioso
T15BFE1659 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara - Allegato IX A - D.Lgs. n. 163/2006 - CIG: Z3A11B4A47
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza; tel. 0444/908111; fax 0444/908541; c.f.: 00496080243
quale Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni di: Velo d’Astico (VI); p.i.: 00460580244, Valdastico (VI) p.i.:
01513240240; Tonezza del Cimone (VI) p.i.: 00546000241, Pedemonte (VI) p.i.: 01467250245; Lastebasse (VI) p.i.:
00577360241, ai sensi dell’art. 33, del decreto legislativo n. 163/2006.
2. Procedura: aperta (art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006), indetta con determinazione del Comune di Valdastico
n. 4 del 27 novembre 2014, determinazione del Comune di Velo d’Astico n. 186 del 5 dicembre 2014, determinazione del
Comune di Tonezza del Cimone n. 207 del 27 novembre 2014, determinazione del Comune di Pedemonte n. 5 del 1° dicembre 2014 e determinazione del Comune di Lastebasse n. 6 del 1° dicembre 2014.
3. Forma: appalto di servizi.
4. Luogo: Comuni di Arsiero, Pedemonte, Valdastico, Lastebasse, Velo d’Astico, Tonezza del Cimone.
5. Natura ed entità del servizio: servizio di tesoreria comunale; CPV: 66600000; valore presunto del contratto € 3500,00;
il servizio dovrà essere svolto da banche autorizzate di cui all’art. 10, del decreto legislativo n. 385/1993 o soggetti abilitati
ai sensi dell’art. 208, comma 1, l. c), del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Durata del servizio: dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2019 per i Comuni di Lastebasse, Pedemonte e Tonezza del
Cimone, e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 per i Comuni di Velo d’Astico e Valdastico.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Documentazione: bando, disciplinare e lo schema di convenzione di gara sono disponibili sul sito Internet: www.
provincia.vicenza.it.
9. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte:
9.1. Termine presentazione offerte: ore 12 del 24 febbraio 2015;
9.2. Indirizzo: Provincia di Vicenza - Ufficio Archivio e Protocollo Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza;
9.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
9.4. Lingua: italiana.
10. Persone ammesse e data di apertura delle offerte:
10.1. I legali rappresentanti dei concorrenti;
10.2. Seduta pubblica il giorno 25 febbraio 2015 alle ore 10 presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza.
11. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
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12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
i requisiti richiesti nel disciplinare di gara al punto A.4).
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
15. Ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al TAR per il Veneto - Cannaregio 2277/8 - Venezia,
entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
16. Altre informazioni:
a) CIG: Z3A11B4A47;
b) responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Calgaro, tel. 0445745003;
c) responsabile del procedimento di gara: dott. Andrea Creuso Crausso, tel. 0444908134.
Vicenza, 27 gennaio 2015
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TC15BFE1470 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Avviso di concorso internazionale di idee - CIG Z88122DF0F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Milano, Indirizzo postale: Via Pirelli 30 Città: Milano Codice postale: 20124
Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica Generale
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.comune.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.piazzascala.concorrimi.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.piazzascala.concorrimi.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.piazzascala.concorrimi.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
nel caso di un avviso pubblicato da un’amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Concorso internazionale di idee Piazza della Scala
II.1.2) Breve descrizione:
Il Comune di Milano bandisce un Concorso Internazionale di Idee per l’acquisizione di proposte e idee che contribuiscano alla migliore qualificazione di Piazza della Scala quale luogo centrale di alto valore simbolico e monumentale della
Città di Milano.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale: 71222000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.2) Informazioni relative ad una particolare professione:
Informazioni relative ad una particolare professione: sì.
Il Concorso è riservato ad Architetti ed Ingegneri
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di concorso: Procedura aperta
IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
- qualità dell’idea nel suo complesso con riferimento alla definizione spaziale della Piazza, al rapporto con il tessuto
storico circostante, con gli edifici monumentali che vi insistono, con i cannocchiali visivi delle vie circostanti, con il sistema
degli spazi pubblici dell’area centrale (punti 30);
- qualità delle ipotesi progettuali specifiche con riferimento alle scelte di qualificazione e valorizzazione dell’ambiente
urbano storico e identitario della Piazza, con riferimento al ruolo e alle funzioni che potrà assumere e consolidare attraverso
gli interventi proposti (punti 40);
- praticabilità delle soluzioni sotto il profilo della fattibilità realizzativa e economica, dell’appropriatezza storicoarchitettonica, della gradualità degli interventi di valorizzazione nel tempo (punti 30).
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 04/06/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00
Documenti a pagamento: no
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione:
Data: 04/06/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: EN, IT
IV.5) Premi e commissione giudicatrice:
IV.5.1) Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire: Il vincitore del Concorso riceverà l’importo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00,
lordi IVA inclusa) a titolo di premio. Al secondo classificato è riconosciuto, a titolo forfettario, un rimborso spese pari a Euro.
5.000,00 cinquemila/00, lordi IVA inclusa). Ai successivi terzo e quarto classificato è riconosciuto, a titolo forfettario, un
rimborso spese pari a Euro. 2.500,00 (duemilacinquecento/00, lordi IVA inclusa).
IV.5.3) Appalti successivi:
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso: no
IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice:
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: sì
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Arch. Simona Collarini - Settore Pianificazione Urbanistica Generale
della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio.
Estratto del Bando è stato inviato e ricevuto in data 29 gennaio 2015 dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee.
Comune di Milano - Direzione centrale sviluppo del territorio
settore pianificazione urbanistica generale - Il direttore di settore
arch. Simona Collarini
T15BFF1610 (A pagamento).
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COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)
Bando di gara - CIG 593749825A
SEZIONE I: Comune di Pago del Vallo di Lauro, Via Municipio, 83020 Pago del Vallo di Lauro (AV);
SEZIONE II: conferimento dell’incarico di direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo tecnico amministrativo e coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di “ristrutturazione rete idrica - fognaria e
riqualificazione urbana “l’importo presunto a base di appalto: euro 116.930,00 iva esclusa. Determina a contrarre n. 23 del
09/12/2014.
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 03/03/2015 ore 12:00; apertura offerte: 09/03/2015 ore 10:00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
pagodelvallodilauro.av.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “gare telematiche”.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Scafuro
T15BFF1621 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO VIRGILIO (MN)
Bando di gara per l’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare
del comune di Borgo Virgilio - Periodo: dal 01.04.2015 al 31.03.2020 - CIG 611025993B
Sezione I - 1) Denominazione, indirizzi e punti contatto: Comune di Borgo Virgilio, P.zza Aldo Moro n. 1, 46034 Borgo
Virgilio (MN) Italia, Settore nr 4 - Servizi sociali - Tel. 0376/283079 - fax 0376/280368 - protocollo@pec.comune.virgilio.
mn.it - sito web: www.borgovirgilio.gov.it; - Responsabile procedimento: Annamaria Pecchini - Tipo amm.ne aggiudicatrice
e principali settori attività: Autorità locale e settore Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II - 1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio
di assistenza domiciliare del comune di borgo virgilio. Periodo: dal 01.04.2015 al 31.03.2020 - CIG: 611025993B - 1.2) Tipo
appalto: servizi 2 - Comune di Borgo Virgilio - Cod.NUTS ITC4B; 1.3) appalto pubblico; 1.5) Affidamento del contratto
di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare del comune di Borgo Virgilio. Periodo: dal 01.04.2015 al
31.03.2020 - CIG: 611025993B 1.6) CPV 85000000-5; 1.7) no; 1.8) no; 1.9) no; 2.1) Entità Presunta Dell’appalto: Euro
828.704,00 Di Cui Euro 0,00 Non Soggetti A Ribasso Per DUVRI - Importo posto a base di gara: Euro 18,80/H (per ora di
prestazione) 2.2) Opzioni: no; 3) Durata dell’appalto: 01.04.2015 - 31.03.2020;
Sezione III - 1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva - garanzie assicurative; 1.2) Principali
modalita’ finanziamento/pagamento: mezzi propri di bilancio ordinari; 1.3) Forma giuridica raggruppamento aggiudicatario:
secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006; 1.4) NO; 2.1) si rimanda agli atti di gara; 2.2) si rimanda
agli atti di gara; 2.3) si rimanda agli atti di gara; 2.4 Appalti riservati: no; 3.1) no; 3.2) si;
Sezione IV - 1.1) procedura aperta; 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara; 2.2) no; 3.1) determinazione Responsabile Settore 4 nr. 2 del 29.01.2015- cig.
611025993B; 3.2) no; 3.3) Termine ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: 10.03.2015 ore 12.00;
Documenti a pagamento: no; 3.4) Termine ricevimento offerte: 19.03.2015 ore 12.00; 3.6) Lingua italiana; 3.7) 180 giorni;
3.8) Modalità apertura offerte: 20.03.2015 - ore 09.00; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega; Sezione VI - 1) Appalto Periodico: no; 2) Appalto connesso a
progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no; 3) Informazioni complementari: - ricevuta del versamento di contributo di Euro 80,00 a AVCP (vedi disciplinare di gara). Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito www.borgovirgilio.
gov.it - sezione “albo pretorio” e sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti” e ritirabili presso il Comune
di Borgo Virgilio - Settore nr. 4: tel: 0376/283079 - da lunedì a venerdì (09.00-12.00); Responsabile del procedimento: Annamaria Pecchini; VI.5) Invio bando alla U.E.: 29.01.2015 (ID: 2015-013116)
Il responsabile del settore nr. 4 - Servizi sociali
sig.ra Annamaria Pecchini
T15BFF1624 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGGIANO
Bando di gara - CIG 610214515B - CUP D76J08000200008
SEZIONE I: Comune di Caggiano Viale Giovanni Palatucci, 4 - 84030 Caggiano (SA)
SEZIONE II: “Lotto di completamento dei lavori di costruzione della strada e delle reti infrastrutturali a servizio dell’area
PIP loc. Cangito - Completamento Tecnologico-Funzionale e Risanamento Ambientale”. L’importo a base di appalto: euro
1.091.124,93 (IVA esclusa).
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria OG1 classifica
IIIbis.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di
gara. Termine ricezione offerte: 04/03/2015 ore 13:00. Luogo di ricezione offerte: le offerte vanno inoltrare con modalità
telematica alla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM www.asmecomm.it - Apertura offerte: 09/03/2015
ore 10.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il r.u.p.
geom. Pasqualina Cafaro
T15BFF1629 (A pagamento).

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Bando di gara progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale di
San Giacomo mediante project financing C.U.P. E61B14000360005 - C.I.G. 6065997B12
Stazione Appaltante: Comune di Zibido San Giacomo - Piazza Roma, 1 - Zibido San Giacomo (MI) C.F. 80102330158
- P.IVA 05067450154 - tel. 02-900.201 PEC protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it Indirizzo Internet: http://www.
comune.zibidosangiacomo.mi.it
Procedura di gara e Oggetto Offerta:
procedura aperta ex art. 153 c. 19 D.leg.Vo n. 163/06 criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
Codice sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare con prelazione del promotore.
Luogo Esecuzione: Cimitero S. Giacomo
Importo complessivo appalto: Euro 1.073.470,15, Euro 911.783,93 lavori, Euro 27.356,61 Oneri per attuazione piani di
sicurezza cat. Prevalente OG1 Cl. III.
Termine esecuzione lavori: massimo 15 anni salvo diversa offerta;
Durata concessione: max anni 15 (quindici);
Documentazione gara: disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
obbligo sopralluoghi e presa visione elaborati secondo le modalità del disciplinare di gara.
Termine ricezione: entro le ore 12.00 del 04.03.2015 indirizzo: vedi Disciplinare:
Apertura plichi: 10.03.2015 ore 10.00 presso Settore Tecnico; la data potrà essere anticipata o posticipata con pubblicazione di avviso nel sito internet.
GARANZIE RICHIESTE:
a. Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Leg.vo n. 163/2006, pari al 2% del valore dell’investimento desumibile dal
progetto preliminare a base di gara ridotta del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità;
b. Cauzione ex art. 153, comma 13 D.Leg.vo n. 163/2006 pari al 2,5% del valore dell’investimento desumibile dal
progetto preliminare.
Soggetti Ammessi: i soggetti ex art. 34 del D.Leg.vo 163/2006 in possesso dei requisiti ex art. 95 D.P.R. n. 207/10
con attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Se l’impresa non possiede la qualificazione
per progettazione e costruzione potrà partecipare solo individuando o associando uno dei soggetti ex art. 90, comma 1, del
D.Legs. n. 163/2006. Vedasi disciplinare.
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Altre informazioni:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ prevista la prelazione da parte del
promotore. L’intervento sarà progettato, realizzato e gestito con risorse a totale carico del Concessionario. L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta sia ritenuta idonea; Responsabile del
procedimento: arch. Massimo Panara. La sanzione ex art. 38, comma 2-bis del Codice è pari all’uno per mille dell’importo
complessivo dell’appalto il cui versamento dovrà essere garantito dalla cauzione ex art. 75 del Codice mediante apposita
appendice. L’aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto ex art. 156 del Codice con capitale sociale minimo
non inferiore a 1/5 dell’importo di investimento. Le spese di pubblicazione del presente Bando sono a carico dell’aggiudicatario ex art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012. Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
Zibido San Giacomo, lì 30 gennaio 2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Massimo Panara
T15BFF1630 (A pagamento).

CITTÀ DI BORGOSESIA (VC)
Bando di gara - CIG 6108125833
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgosesia, Ufficio Lavori Pubblici, Piazza Martiri 1, cap 13011 Borgosesia (VC), tel. 0163/290310, fax 0163/24696, www.comune.borgosesia.vercelli.it.
Oggetto: Affidamento lavori riqualificazione pubblica illuminazione del territorio comunale, mirato al risparmio energetico, al contenimento dell’inquinamento luminoso, all’ammodernamento tecnologico e funzionale. CIG 6108125833 - CUP
J82F14000230004. Importo complessivo: E 725.000,00 di cui oneri per la sicurezza E 5.000,00 cat. prevalente OG10.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
03/03/2015 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
geom. Caramaschi Massimiliano
T15BFF1631 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIATE
Bando di gara - CIG 60803206CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albiate - Via Salvadori, 1 - 20847 - MB. R.U.P.:
Arch. Alberto Biraghi - Resp. Settore Tecnico (tel.: 0362 - 93.19.10).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di contratto di efficientamento pubblica illuminazione, riqualificazione degli
impianti, predisposizione degli stessi ai servizi smart cities e gestione del servizio mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi. Importo: Euro 3.194.570,22 + IVA. Durata: 20 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta tramite inserimento su piattaforma regionale “Sintel”. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/03/2015 ore 11. Apertura plichi:
31/03/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alberto Biraghi
T15BFF1633 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 86 del 19/12/2014
Oggetto: Appalto 16/2015 - CIG 61067200C4 - Affidamento del servizio di supporto alla gestione della governance e
realizzazione delle attività connesse alla proposta di alleanza “ConciliaMilano” avente come capofila il Comune di Milano,
inserita nel piano territoriale di conciliazione 2014-2016 rete territoriale di conciliazione ASL Milano. Importo a base d’appalto Euro 32.786,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 20/02/2015 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 23/02/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul
sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
Il RUP: Dott. Dario Moneta.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF1653 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 393 del 19/12/2014
Oggetto: Appalto 15/2015 - CIG 61024816A0 - Affidamento della fornitura di n.1 terna gommata articolata occorrente
al servizio Nu.i.r. del Comune di Milano. Importo a base d’appalto Euro 106.557,38 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura: aperta al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 03/03/2015 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 04/03/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul
sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
Il RUP: Antonia Invernizzi.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF1654 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara - CIG 6060050F72
Il Comune di Modugno - Ufficio di Piano Ambito Territoriale BA10 P.zza del Popolo, 16-70026 Modugno. Punti di contatto: Ufficio di Piano Tel. 0805865446, mail: a.carone@comune.modugno.ba.it; indice gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di supporto al welfare di accesso dell’Ambito Territoriale BA10. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo a base di gara: E. 129.755,12
oltre iva a norma di legge, se e in quanto dovuta, compresi gli oneri per la sicurezza pari a E. 1.290,00. Durata appalto: 65
settimane.
Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/15 ore 12 presso Uff. Protocollo del Comune di Modugno, P.zza del
Popolo 16-70026 Modugno (BA). Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data 05/03/15 ore 10 presso l’Ufficio di Piano
in via X Marzo 59/D4 in Modugno (BA).
Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito internet www.comune.modugno.ba.it canale “bandi di gara”.
Il responsabile del procedimento: avv. Arturo Carone - Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale BA10 Modugno (BA), tel. 0805865446-mail: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il R.U.P.
avv. Arturo Carone
T15BFF1658 (A pagamento).
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COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 60759722B6
Il Comune di Grottolella, Piazza Municipio, 1, 83010 Grottolella (AV) tel. 0825-671017 fax 671942 comunegrottolella@pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture PIP in località SS 88-Bivio Grottolella”.
Importo: E. 1.292.519,81+IVA. Scadenza: h 12 del 04/03/15. Apertura offerte: da comunicare.
Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it.
Il Responsabile del procedimento Ing. Gerardo De Stefano.
Responsabile settore tecnico
ing. Gerardo De Stefano
T15BFF1664 (A pagamento).

COMUNE DI TRIEI
Bando di gara - CIG 610530403F
I.1) Comune di Triei - Servizio Tecnico - Lavori Pubblici - Ambiente - Vigilanza Via Baumbereu, 2, - 08040 Triei
Tel. 0782/618023 - Fax 0782/618131 - e-mail ufficiotecnico@comunetriei.gov.it
II.1.2) Categoria del servizio 16; luogo di esecuzione: L’intero territorio del Comune di Triei, comprendente il centro
abitato, la Frazione Ardali, le aree limitrofe e case sparse in agro. II.1.5) “Servizio di Igiene Urbana del Comune di Triei”.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 95.142,10 IVA esclusa di cui Euro 46.254,92 soggetti a ribasso e Euro 1.818,18
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 47.069,00 per costo del personale (non soggetto a ribasso). II.3) Durata
del contratto: anni 1.
III.1.2) Finanziamento: fondi ordinari di bilancio.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
19.02.15 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 20.02.15 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.sardegna.it e
www.comunetriei.gov.it
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 070-67975230.
Il responsabile del servizio tecnico
Geometra Pinuccio Mula
T15BFF1666 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 6075402C52
Il Comune di Grottolella, P.zza Municipio 1-83010 Grottolella (AV) tel. 0825-671017 fax 671942, comunegrottolella@
pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori
di “Recupero della viabilità comunale - Sistemazione piazze con arredo urbano - Tratto via Umberto I e riqualificazione
facciate”.
Importo E. 713.160,81+IVA. Scadenza: h 12 del 04/03/15. Apertura offerte: da comunicare.
Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it.
Il Responsabile del Procedimento Ing. Gerardo De Stefano.
Responsabile settore tecnico
ing. Gerardo De Stefano
T15BFF1667 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Avviso di gara - CIG Z8512B91E0
Il Comune di Sant’Antioco (CI), C.so Vittorio Emanuele 115, 09017, tel. 078180301, fax 07818030275, indice gara
a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di pulizia del Palazzo
Municipale, Mercato Civico, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Biblioteca e Cimitero per mesi 12. Importo a base d’asta:
E. 37.548,68 (di cui E. 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) esclusa IVA.
Ricezione offerte: entro le ore 14.00 del 20.02.2015. La documentazione è disponibile su www.comune.santantioco.ca.it.
Il responsabile del procedimento
Margherita Fadda
T15BFF1669 (A pagamento).

COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Bando di gara
I.1) Comune di Piobesi Torinese - corso Italia n. 9 - 10040 Piobesi Torinese (TO) - Tel. 0119657207 Fax 0119650978 protocollo.comune.piobesi.to@pec.it Ufficio Tecnico Comunale e-mail: ufficiotecnico@comune.piobesi.to.it
II.1.5) Affidamento in concessione del terreno comunale, finalizzandolo alla realizzazione di un impianto per la produzione di biogas (biometano) da rifiuti speciali e non pericolosi e di produzione di fertilizzanti organici inquadrati, a livello
normativo, come ammendanti compostati verdi e ammendanti compostati misti. Il terreno è distinto in Catasto Terreni del
Comune di Piobesi T.se al F. 18 mappale n. 35, ha una superficie di mq. 14.776,00 e ricade in zona “E” agricola del vigente
P.R.G.C. II.2.1) Il canone posto a carico del Concessionario è pari alla somma offerta in sede di gara, con un canone annuo
minimo di Euro 70.000,00, per l’utilizzo del terreno. II.3) Durata: massima della concessione 25 anni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.; IV.3.8) Apertura offerte: La data e il giorno della seduta
pubblica saranno comunicati successivamente.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.piobesi.to.it.
Il responsabile del procedimento
Lodovico Cosso
T15BFF1673 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Bando di gara - CIG 60766924DF
SEZIONE I: Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 84086, Tel. 081936352, fax 0815144488, servizio.lavori.
pubblici@comune.roccapiemonte.sa.it.
SEZIONE II: Lavori di “Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali - P.O. FESR Campania 2007/2013,
O.O. 3.3”. II.2) Importo totale lavori E 3.056.983,27. Importo a base gara E 3.011.266,80 + O.S. pari ad E 45.716,47.
SEZIONE III: Condizioni partecipazione: su www.comune.roccapiemonte.sa.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/03/2015
ore 12. Apertura offerte: 04/03/2015 ore 10.
Il R.U.P.
geom. Mario Ferrante
T15BFF1677 (A pagamento).
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COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA (IS)
Bando di gara
Il Comune di Macchia D’Isernia indice un nuovo esperimento a seguito di gara deserta.
Oggetto: servizio di tesoreria Comunale. Importo a base d’asta: E 6.000+IVA
Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per ricezione delle offerte: 23 febbraio 2015.
Il bando integrale è disponibile sul www.comune.macchiadisernia.is.it.
Il responsabile del procedimento unico
rag. Aldo Tedeschi
T15BFF1684 (A pagamento).

COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Bando di gara - Project financing - CIG 6105783B84 - CUP I37B15000000005
I.1) Comune di Piobesi Torinese - Corso Italia n. 9 - 10040 Piobesi Torinese (TO) Tel. 011/9657207 - Fax: 011/9650978,
www.comune.piobesi.to.it.
II.1.5) Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e relativa gestione economico-funzionale di un Tempio Crematorio in prosecuzione dell’ampliamento del cimitero di Piobesi Torinese. II.2.1) L’importo globale e complessivo dell’investimento (IVA inclusa) è stimato in Euro 2.438.105,20, come da quadro economico di progetto. Cat. prev OG1 class IV; Il
concessionario provvederà alla realizzazione ed installazione delle strutture e degli impianti con risorse totalmente a proprio
carico; la controprestazione consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere
realizzate per tutta la durata della concessione. II.3) La durata massima della gestione è di anni 30. Il termine massimo per
l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’opera non dovrà essere superiore a 240 giorni.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.; IV.3.8) Apertura offerte: La data e il giorno della seduta
pubblica saranno comunicati successivamente.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.piobesi.to.it.
Il responsabile del procedimento
Lodovico Cosso
T15BFF1686 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 6076042C77
1. Ammnistrazione aggiudicatrice: Comune di Portici - Provincia di Napoli - 80055 tel. 081/7862111 - Fax 081/7862390
- //www.comune.portici.na.it Contatti: Settore Politiche del Territorio - sede via Campitelli. geom. Antonio Troiano a.troiano@comune.portici.ma.it - fax 081/7862390.
2. Procedura aperta al ribasso - Offerta Economicamente più vantaggiosa - L’appalto è a “misura” di sola esecuzione.
3. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del
manto di copertura di alcuni edifici scolastici cittadini - Importo complessivo euro 255.110,05 di cui euro 3.733,13 per oneri
della sicurezza oltre I.V.A. - Cat. OS8 classifica I.
4. Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 03/03/2015. Seduta pubblica comunicata a mezzo fax a tutte le ditte
partecipanti, presso l’ufficio della dirigenza della struttura Politiche del Territorio al 2° piano della casa comunale di via
Campitelli.
5. Finanziamento fondi comunali.
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6. Altre informazioni: Responsabile unico del Procedimento: geom. Antonio Troiano - tel 081/7862324 fax 081/7862390
- email: a.troiano@comune.portici.na.it - Bando e disciplinare di gara disponibili su: http://www.comune.portici.na.it.
Portici lì 02/02/2015.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Troiano
Il dirigente delle politiche del territorio
arch. Mariateresa Giammetti
T15BFF1688 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO (PZ)
Codice fiscale n. 83000810768
Partita I.V.A. n. 00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno, Servizio Affari Generali, piazza V. Veneto - 85047 Moliterno; tel. 0975668511; fax: 0975668537;
info tel. n. 0975668507. Oggetto: appalto per l’affidamento in concessione ex art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006 del
servizio di trasporto pubblico locale; CIG: 607628335B. Valore dell’appalto: il corrispettivo posto a base d’asta è pari a complessivi € 133.330,00 maggiorato del presunto introito derivante dall’applicazione delle tariffe (presunti € 48.000,00) maggiorato ancora dell’I.V.A. per complessivi € 194.663,00. Durata: 32 mesi con presumibile avvio il 1° maggio 2015. Procedura
appalto: aperta. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando integrale di gara e capitolato
speciale di appalto ai quali si rimanda per quanto qui non indicato, sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.moliterno.pz.it. Scadenza presentazione offerte 2 marzo 2015, ore 14. Apertura offerte: 10 marzo 2015, ore 10.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC15BFF1468 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 6039727C61
I.1) Servizio politiche di inclusione sociale - Città solidale, indirizzo internet www.comune.napoli.it - Punti di contatto,
ove disponibili ulteriori informazioni: servizio politiche di inclusione sociale - Città solidale, via Salvatore Tommasi, 19 - cap.
80135, Napoli; email: inclusione.sociale@comune.napoli.it/inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it tel 081.7953201/3225.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Giulietta Chieffo, dirigente del servizio politiche di inclusione sociale - Città
solidale. Bando e capitolato sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi
Le offerte dovranno pervenire al protocollo Generale-Gare del Comune di Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di assistenza scolastica agli
alunni disabili delle scuole materne e superiori del territorio cittadino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; luogo esecuzione: Napoli.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il presente bando ha per oggetto la realizzazione delle attività denominate: «Servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili delle scuole materne e superiori del territorio cittadino», finalizzato a valorizzare l’autonomia e l’inclusione scolastica degli alunni disabili gravi certificati ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992
frequentanti le scuole materne e gli istituti superiori della città di Napoli.
II.1.6) CPV: 85321000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo a base d’asta pari a € 961.476,75 I.V.A. esclusa, ovvero € 999.935,82 I.V.A. inclusa al 4%. Non sono
previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
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II.3) Durata dell’appalto: le attività del servizio avranno la durata di 5 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo a base di
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75
del decreto legislativo n. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’amministrazione Comunale nel corso della
procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006,
l’importo della garanzia è delle organizzazioni di volontariato ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 11
del 23 ottobre 2007 e della Legge 266/91, che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabiliti
dal relativo bando, corredata dai documenti indicati dal presente bando. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi
dell’art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/06. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, in particolare non debbono
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006. I soggetti indicati
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 non devono trovarsi nelle cause di esclusione ivi previste.
La domanda di partecipazione alla gara in bollo - se dovuto in relazione alla configurazione giuridica dell’ente - dovrà essere
sottoscritta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, dal legale rappresentante del concorrente e alla
stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello
stesso legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. La domanda deve riportare le generalità del
sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e eventuale domiciliazione, il codice
fiscale e/o partita I.V.A., il ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme
vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono
essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI
non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. A norma
degli art. 38 comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/06 e 46 comma 1-ter del decreto legislativo n. 163/2006 introdotti
dall’art. 39 comma 1 del decreto-legge n. 90/2014, il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il pagamento, in favore
della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura pari al cinque per mille dell’importo a base d’asta.
III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio comunale. Principali modalità di pagamento: come da art. 17 del CSA.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dall’art. 13
del CSA. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti del Terzo Settore, di cui all’art. 13 della legge regionale
n. 11/07 con esclusione numero di telefono e l’indirizzo PEC e email, al quale verranno inviate le comunicazioni relative
alla procedura di gara. La domanda stessa, a tal fine, dovrà riportare espressa autorizzazione da parte del partecipante a
ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, se non
già formalmente costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere le informazioni relative a tutti partecipanti e deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. La stessa istanza dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione,
sottoscritta da tutti gli enti partecipanti, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, comma 8,
del decreto legislativo n. 163/06 e l’indicazione del soggetto qualificato come mandataria con l’impegno di conferire ad essa
mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della gara e l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale. Ciascun componente del raggruppamento
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temporaneo da costituirsi dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di raggruppamenti già costituiti e consorzi ordinari l’istanza di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante del
Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario, allegando copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e
per conto del raggruppamento. L’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale. Ciascun componente del raggruppamento
già costituito o del consorzio ordinario dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale.
In caso di consorzio che partecipa in nome e per conto proprio l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere
presentate dal legale rappresentante del consorzio. In caso di consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune
consorziate, nell’istanza di partecipazione devono essere indicate le consorziate esecutrici dell’appalto. La stessa istanza
deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle singole consorziate esecutrici dell’appalto. Le dichiarazioni circa i requisiti di
carattere generale dovranno essere presentate dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. N.B.
Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti, dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
riuniti o consorziati. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante del
concorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero per i concorrenti stabiliti in altro Stato,
a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale, sotto la sua
personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento alla gara in oggetto:
A) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1, dalla lettera a) alla lettera m) quater.
Nella dichiarazione dovranno essere indicate eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38,
comma 2 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.).
B) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii non si trovino
nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett.
b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti
cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascuno dei soggetti in carica e di
quelli cessati nell’anno antecedente, dovranno essere allegate dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato
dei carichi pendenti.
C) Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 relativa alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile va resa una delle seguenti dichiarazioni:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui sopra, verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
D) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui Legge 68/99, indicando
l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;
E) di applicare integralmente, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza id quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di
subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
F) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza; di essere
a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
G) di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve;
H) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di legalità» sottoscritto dal
Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di
Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
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I) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica
pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede, per i contratti di
appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe
dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;
L) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
M) di impegnarsi a mettere a disposizione per l’espletamento dell’appalto il gruppo di lavoro di cui all’art. 7 del CSA;
N) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 2 comma 3 si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli e che pertanto ne accetta incondizionatamente
i contenuti e gli effetti. Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute dal richiamato Codice sono
riportate all’art. 22 del CSA. Ai sensi dell’art. 17 comma 5 del predetto Codice, il concorrente produce altresì al seguente
dichiarazione: «la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; di impegnarsi, inoltre, a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole
delle conseguenza previste dall’art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001».
O) di accettare l’eventuale esecuzione anticipata della prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/06;
P) Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio,, Industria Artigianato, Agricoltura - CCIAA- resa con le formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i, cosi
come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di
iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e
relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. In caso di Enti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione
alla CCIAA, va presentata idonea dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al decreto del Presidente
della Republica n. 445/00, relativa alla ragione sociale e alla natura giuridica dell’organizzazione concorrente, indicando gli
estremi dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo
a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale. N.B. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del decreto
legislativo n. 163/06 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e, ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter, di ogni altra
dichiarazione che venga resa in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, obbliga il concorrente al pagamento in
favore del Comune di Napoli di una sanzione pecuniaria pari al cinque per mille dell’importo a base d’asta. Tale versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: n. 2 certificazioni bancarie (in originale) ai fini dell’attestazione della capacità
economico-finanziaria. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario le certificazioni
dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa:
A) Aver maturato nell’ultimo triennio (2012,2013,2014) esperienza per conto di enti pubblici in servizi analoghi
così come richiesto all’art. 11 del CSA con specifica indicazione del committente, degli estremi del/i provvedimento/i o del
contratto/i con i quali l’attività è stata affidata, della durata in mesi impegnati per l’attività con indicazione della data di inizio
e di quella di conclusione, della denominazione e tipologia dell’attività prestata.
B) Avere nel proprio organico stabile l’equipe minima richiesta all’art. 11 del CSA con indicazione di nome, cognome,
codice fiscale, titolo di studio, esperienza. In caso di raggruppamenti temporanei costituendi o già costituiti e di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di carattere tecnico e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio
nel suo complesso. In caso di consorzi stabili che partecipano per proprio conto o per conto di alcune consorziate indicate
come esecutrici dell’appalto, i requisiti tecnici e professionali devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 163/06.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi: Qualità del
servizio fino a 90 punti, Qualità economica fino a 10 punti. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato, ai sensi dell’Allegato P del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, secondo le modalità descritte all’art. 14 del CSA. La Commissione non procederà
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all’aggiudicazione provvisoria in presenza di un punteggio, attributo all’elemento «Qualità del Servizio» inferiore a 50. Il
servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: qualità
del servizio e qualità economica. Ai sensi dell’art 57 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006, «qualora, in esito
all’esperimento della procedura aperta, ... non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura» si farà ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
IV.3.1) Determinazione dirigenziale n. 106 del 3 dicembre 2014.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 02/03/2015, in un unico
plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Gare - Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio
80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. Il plico,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della determinazione
dirigenziale di indizione della gara, il relativo codice C.I.G., l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, il numero di
fax e PEC. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo
all’Ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel
termine perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente
(Protocollo Generale - Gare).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24, alle ore 10 del 3 marzo 2015. Possono assistere alle operazioni di
gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di Legalità in materia
di Appalti» stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202
del 5 ottobre 2007. Il Protocollo e la suddetta Delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it, sezione
«Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti
a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’ art. 8; queste ultime dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità
contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale e Programmatica del
Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo:www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione del rapporto è subordinato all’ iscrizione nell’ anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU,
TOSAP/COSAP. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: - in una busta contrassegnata
con la lettera «A», sigillata, riportante la dicitura «Busta A - Documentazione», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del
relativo codice CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1),
III.2.1). III.2.2.) e III.2.3). Nella Busta A dovrà altresì, essere inserita l’attestazione di avvenuto versamento all’ANAC (ex
AVCP) del contributo, pari a € 80,00, dovuto ai sensi della L. 266/2005 e della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, con le modalità dalla stessa Autorità stabilite e consultabili sul sito www.anac.it.;- ovvero,
il pagamento del contributo può avvenire con le seguenti modalità: -mediante versamento on-line, collegandosi al «Servizio
di Riscossione» raggiungibile dal sito internet dell’Autorità (www.avcp.it) e seguendo le istruzioni ivi disponibili. A riprova
del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione: - mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento
rilasciato dal «Servizio di Riscossione», presso tutti i punti-vendita della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento.
La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il C.I.G. assegnato alla procedura. La
Stazione Appaltante provvede al pagamento a favore dell’A.N.A.0 già AVCP. Dal 1° luglio 2014 , i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. I responsabili delle verifiche dei requisiti
ex art. 38, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006 sono i RUP Dirigenti dei Servizi. A tal fine, nella Busta A dovrà essere
inserito il documento «Passoe» rilasciato dal sistema AVCPass debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti. I concorrenti dovranno compilare Scheda Anagrafica, (da inserire nella busta «A» contenente la documentazione amministrativa) a
firma del rappresentante debitamente sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
contenente i seguenti dati: oggetto e importo dell’appalto con indicazione del C.I.G. 6039727C61; denominazione e ragione
sociale; sede, Partita IVA; dati del legale rappresentante (nome, cognome, nato a ... il ... ); numero di iscrizione C.C.I.A.A.;
Numero e estremi della posizione INAIL e INPS. La seconda busta, contrassegnata con la lettera «B», sigillata, riportante
la dicitura «Busta B - Progetto tecnico», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del relativo codice CIG, nonché la denominazione del concorrente, sarà inserito il progetto di dettaglio necessario per attribuire i punteggi, secondo gli elementi di
valutazione di cui all’art. 14 del CSA. La terza busta, contraddistinta dalla dicitura «Busta C - Offerta economica» sigillata,
riportante la dicitura «offerta economica», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del codice C.I.G., nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita l’offerta economica in bollo, fatti salvi gli enti che ne sono esenti. L’offerta deve essere
sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Ente (in caso di partecipazione in Raggruppamento Tem— 35 —
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poraneo, se non già formalmente costituito, dai legali rappresentanti degli enti partecipanti; in caso di Consorzio stabile che
partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate esecutrici dell’appalto, dal consorzio e dalle singole consorziate
per conto delle quali il consorzio partecipa). La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere preceduta da nome, cognome e qualità
dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo offerto in cifre e lettere al netto dell’I.V.A.,
con l’indicazione dell’aliquota I.V.A. applicata e indicato il ribasso applicato in valore percentuale (sarà considerato fino
alla terza cifra decimale senza alcun arrotondamento). Saranno escluse offerte in aumento e offerte condizionate. Ai sensi
dell’art. 86 comma 3 bis del decreto legislativo n. 163/2006 in ciascuna offerta dovrà essere indicato il costo relativo alla
sicurezza sul lavoro, che dovrà risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e che non potrà essere
soggetto a ribasso. La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità delle offerte ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 86 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero di avvalersi della facoltà di cui all’art. 86 comma 3 del
decreto legislativo n. 163/2006. L’offerta economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal CSA. Il bando e il capitolato
sono pubblicati in conformità alla L.R. Campania n. 3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA,
che unitamente alla documentazione di gara è visionabile sul sito www.comune.napoli.it/bandi. Alla procedura di gara si
applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e del
relativo Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1bis del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ed arbitri. N.B.
L’art. 34, comma 35, della L. 221/2012 introduce, per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013, l’obbligo, in capo
all’aggiudicatario, di rimborso alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, delle spese
per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del
decreto legislativo n. 163/2006 (il cui importo è quantificato in € 6.000,00, salvo conguaglio).
VI.4.1) Foro territorialmente competente: Napoli.
VI.5) Data i invio alla GUUE 16 gennaio 2015.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BFF1482 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG: 60243288BA
I.1) Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, indirizzo Internet: www.comune.napoli.it - Punti di
contatto, ove disponibili ulteriori informazioni: Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, via Salvatore Tommasi n. 19 - cap: 80135, Napoli; e-mail: inclusione.sociale@comune.napoli.it; inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it;
tel. 0817953201/3225 - Il responsabile del procedimento: dott.ssa Giulietta Chieffo, Dirigente del Servizio Politiche di
Inclusione Sociale - Città Solidale. Bando e capitolato speciale d’appalto sono disponibili all’indirizzo comune.napoli.it/
bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo (Generale-Gare del comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo - 80133 Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Porta Unica D’Accesso Territoriale Sistema Informativo delle Prestazioni socio-sanitarie.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo esecuzione: Napoli.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente bando ha per oggetto la realizzazione delle attività denominate: Porta
Unica D’Accesso Territoriale - Sistema Informativo delle prestazioni socio-sanitarie volte a garantire un supporto operativo
strategico per il recepimento unitario della domanda dei servizi socio-sanitari e sociali di natura domiciliare, residenziale e
semi-residenziale a gestione integrata e compartecipata.
II.1.6) Cpv: 85321000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo a base d’asta pari a € 778.414,56 I.V.A. esclusa, ovvero € 809.551,14 I.V.A. inclusa al 4%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto: le attività del servizio avranno la durata di dodici mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo a base di
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75,
del decreto legislativo n. 163/2006. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
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Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei
modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti
il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento. A norma degli art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 163/06 e 46 comma 1-ter, del decreto legislativo
n. 163/2006, introdotti dall’art. 39, comma 1, del D.L. 90/2014, il deposito cauzionale provvisorio copre il versamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura pari al cinque per mille dell’importo a base d’asta.
III.1.2) Finanziamento: fondi regionali ex legge n. 328/00. Principali modalità di pagamento: come da art. 17 del CSA.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dall’art. 13
del CSA. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti del Terzo Settore, di cui all’art. 13, della legge regionale
n. 11/07 con esclusione delle organizzazioni di volontariato ai sensi del comma 3, dell’art. 14, della legge regionale n. 11 del
23 ottobre 2007 e della legge n. 266/91, che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabiliti dal
relativo bando, corredata dai documenti indicati dal presente bando. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi
dell’art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, in particolare non debbono
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006. I soggetti indicati
all’art. 38, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 non devono trovarsi nelle cause di esclusione ivi previste. La domanda di partecipazione alla gara in bollo - se dovuto in relazione alla configurazione giuridica dell’ente - dovrà
essere sottoscritta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, dal legale rappresentante del concorrente
e alla stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità,
dello stesso legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. La domanda deve riportare le generalità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e eventuale domiciliazione,
il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e l’indirizzo pec e e-mail, al quale verranno inviate le comunicazioni
relative alla procedura di gara da parte della stazione appaltante. La domanda stessa, a tal fine, dovrà riportare espressa autorizzazione da parte del partecipante a ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis. In caso di partecipazione in
Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere le informazioni
relative a tutti partecipanti e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. La stessa istanza dovrà,
inoltre, contenere la dichiarazione, sottoscritta da tutti gli enti partecipanti, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto
previsto dall’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e l’indicazione del soggetto qualificato come mandataria
con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della gara. Ciascun componente del
Raggruppamento temporaneo da costituirsi dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di raggruppamenti già costituiti e consorzi ordinari l’istanza di partecipazione deve essere presentata dal legale
rappresentante del Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario, allegando copia dell’atto costitutivo e della procura
ad agire in nome e per conto del raggruppamento. L’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione delle parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale. Ciascun componente
del raggruppamento già costituito o del consorzio ordinario dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
di carattere generale. In caso di consorzio che partecipa in nome e per conto proprio l’istanza di partecipazione e le dichia— 37 —
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razioni devono essere presentate dal legale rappresentante del Consorzio. In caso di consorzio che partecipa in nome proprio
e per conto di alcune consorziate, nell’istanza di partecipazione devono essere indicate le consorziate esecutrici dell’appalto.
La stessa istanza deve essere sottoscritta dal Consorzio e dalle singole consorziate esecutrici dell’appalto. Le dichiarazioni
circa i requisiti di carattere generale dovranno essere presentate dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto.
N.B. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti, dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti o consorziati. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero per i concorrenti stabiliti in
altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale,
sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dell’art. 76, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento alla gara in oggetto:
A) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1, dalla lettera a) alla lettera m) quater.
Nella dichiarazione dovranno essere indicate eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
B) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lettera b) e c), del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii non si trovino nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1,
lettera b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi
siano soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascuno dei soggetti
in carica e di quelli cessati nell’anno antecedente, dovranno essere allegate dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. attestanti quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale
e dal certificato dei carichi pendenti;
C) Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 relativa alle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile va resa una delle seguenti dichiarazioni: di non trovarsi in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; di non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente: di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui sopra.
verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
D) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui legge n. 68/99, indicando
l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;
E) di applicare integralmente, ai sensi dell’ad. 52 della legge regionale 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti
impiegati nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di
rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma
di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
F) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza; di essere
a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
G) di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve:
H) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di
Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli
all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; I) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100
della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/
risorsestrategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi
locali; L) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3,
della legge 13 agosto 2010. n. 136 e ss.mm.ii.; M) di impegnarsi a mettere a disposizione per l’espletamento dell’appalto il
gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del CSA: N) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 2, comma 3 si applica
anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli e che pertanto ne accetta
incondizionatamente i contenuti e gli effetti. Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute dal richia— 38 —
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mato Codice sono riportate all’art. 22 del CSA. Ai sensi dell’art. 17, comma 5 del predetto Codice, il concorrente produce altresì
la seguente dichiarazione: “la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; di impegnarsi, inoltre, a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001”; O) di accettare l’eventuale
esecuzione anticipata della prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 11, del decreto legislativo n. 163/2006; P) Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione
nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura – CCIAA - resa con le formalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 15,
con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro
delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale attinente
al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e
finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; di non
essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. In caso di Enti
per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., va presentata idonea dichiarazione del legale rappresentante, con
le formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/00, relativa alla ragione sociale e alla natura giuridica dell’organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se
riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale. N.B. Ai sensi
dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e, ai sensi
dell’art. 46, comma 1-ter, di ogni altra dichiarazione che venga resa in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, obbliga
il concorrente al pagamento in favore del Comune di Napoli di una sanzione pecuniaria pari al cinque per mille dell’importo a
base d’asta. Tale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: n. 2 certificazioni bancarie (in originale) ai fini dell’attestazione della capacità
economico-finanziaria. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario le certificazioni
dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa: A - Aver maturato nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) esperienza per conto
di enti pubblici in servizi analoghi così come richiesto all’art. 11 del CSA con specifica indicazione del committente, degli
estremi del/i provvedimento/i o del contratto/i con i quali l’attività è stata affidata, della durata in mesi impegnati per l’attività
con indicazione della data di inizio e di quella di conclusione, della denominazione e tipologia dell’attività prestata; B - Avere
nel proprio organico stabile l’equipe minima richiesta all’articolo 11 del CSA con indicazione di nome, cognome, codice
fiscale, titolo di studio, esperienza. In caso di raggruppamenti temporanei costituendi o già costituiti e di consorzi ordinari di
concorrenti, i requisiti di carattere tecnico e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel
suo complesso. In caso di consorzi stabili che partecipano per proprio conto o per conto di alcune consorziate indicate come
esecutrici dell’appalto, i requisiti tecnici e professionali devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 35, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi: Qualità del
servizio fino a 90 punti, qualità economica fino a 10 punti. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato, ai sensi dell’Allegato P del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, secondo le modalità e i criteri descritti agli articoli 14 e 15 del CSA. La Commissione non
procederà all’aggiudicazione provvisoria in presenza di un punteggio, attributo all’elemento “Qualità del Servizio” inferiore
a 50. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:
qualità del servizio e qualità economica. Ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, “qualora, in esito all’esperimento della procedura aperta, ... non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata,
o nessuna candidatura” si farà ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
IV.3.1) Determinazione n. 99 del 25 novembre 2014.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 9 marzo 2015, in un
unico plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Gare - Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della determinazione dirigenziale di indizione della gara, il relativo codice CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo,
il numero di fax, pec e e-mail. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma
la data e l’ora di arrivo all’ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo
stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro
dell’ufficio ricevente (Protocollo Generale - Gare).
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via San Giacomo, 24, alle ore 10 del 10 marzo 2015. Possono assistere alle operazioni di
gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del “Protocollo di Legalità in materia
di Appalti” stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 3202
del 5 ottobre 2007. Il protocollo e la suddetta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it, sezione
«Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli articoli 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime
dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto.
Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100” della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione del rapporto
subordinato all’iscrizione nell’ anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI,
TARSU, TOSAP/COSAP. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta contrassegnata con la lettera “A”, sigillata, riportante la dicitura “Busta A - Documentazione”, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto,
del relativo codice CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti
III.1.1), III.2.1), III.2.2.) e III.2.3). Nella Busta A dovranno altresì, essere inseriti l’attestazione di avvenuto versamento
all’ANAC (ex AVCP) del contributo, pari a € 80,00, dovuto ai sensi della legge n. 266/2005 e della delibera dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, con le modalità dalla stessa Autorità stabilite e consultabili sul sito
www.anac.it; ovvero, il pagamento del contributo può avvenire con le seguenti modalità: mediante versamento on-line, collegandosi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dal sito Internet dell’Autorità (www.avcp.it) e seguendo le istruzioni ivi
disponibili. A riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa
dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; mediante versamento in contanti, muniti del
modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti-vendita della rete Lottomatica abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta in
originale del pagamento. La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/Partita IVA del partecipante ed il C.I.G.
assegnato alla procedura. La stazione appaltante provvede al pagamento a favore dell’A.N.A.C. già AVCP. Dal 1° luglio
2014, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. I responsabili
delle verifiche dei requisiti ex art. 38, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006 sono i RUP Dirigenti dei Servizi. A tal
fine, nella Busta A dovrà essere inserito il documento “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPass debitamente firmato da
tutti i legali rappresentanti. I concorrenti dovranno compilare Scheda Anagrafica, (da inserire nella busta “A” contenente
la documentazione amministrativa) a firma del rappresentante debitamente sottoscritta e con allegata copia del documento
di riconoscimento in corso di validità, contenente i seguenti dati: oggetto e importo dell’appalto con indicazione del CIG;
denominazione e ragione sociale; sede, partita IVA; dati del legale rappresentante (nome, cognome, nato a ... il ...); numero di
iscrizione C.C.I.A.A.; numero e estremi della posizione INAIL e INPS. -In una seconda busta, contrassegnata con la lettera
“B”, sigillata, riportante la dicitura “Busta B - Progetto Tecnico”, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del relativo codice
CIG, nonché la denominazione del concorrente, sarà inserito il progetto di dettaglio necessario per attribuire i punteggi,
secondo gli elementi di valutazione di cui all’art. 14 del CSA. - In una terza busta, contraddistinta dalla dicitura “Busta C Offerta economica” sigillata, riportante la dicitura “offerta economica”, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del codice
CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita l’offerta economica in bollo, falli salvi gli enti che ne sono
esenti. L’offerta deve essere sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Ente (in caso di partecipazione
in Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente costituito, dai legali rappresentanti degli enti partecipanti; in caso
di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti; in caso di Consorzio stabile che partecipa in nome proprio e per conto
di alcune consorziate esecutrici dell’appalto, l’offerta economica deve essere firmata dal consorzio e dalle singole consorziate
per conto delle quali il consorzio partecipa). La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere preceduta da nome, cognome e qualità
dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo offerto in cifre e lettere al netto dell’IVA, con
l’indicazione dell’aliquota I.V.A. applicata e indicato il ribasso applicato in valore percentuale (sarà considerato fino alla terza
cifra decimale senza alcun arrotondamento). Saranno escluse offerte in aumento e offerte condizionate. Ai sensi dell’art. 86,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 in ciascuna offerta dovrà essere indicato il costo relativo alla sicurezza
sul lavoro, che dovrà risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e che non potrà essere soggetto a
ribasso. La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità delle offerte ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 86,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del decreto
legislativo n. 163/2006. L’offerta economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di
consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal CSA. Il bando e il capitolato sono
pubblicati in conformità alla legge regionale Campania n. 3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al
CSA, che unitamente alla documentazione di gara è visionabile sul sito www.comune.napoli.it/bandi.
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Alla procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto
legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis del
Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ed arbitri. N.B. L’art. 34,
comma 35, della legge n. 221/2012 introduce, per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013, l’obbligo, in capo all’aggiudicatario, di rimborso alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, delle spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7, dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5, dell’art. 122, del decreto
legislativo n. 163/2006 (il cui importo è quantificato in € 6.000,00 salvo conguaglio).
VI.4.1) Foro territorialmente competente: Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 16 gennaio 2015.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G - Area forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BFF1483 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 605125231F
I.1) Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare. Indirizzo internet www.comune.napoli.it - Punti di contatto,
ove disponibili ulteriori informazioni: Servizio Programmazione sociale e Politiche di Welfare, via Salvatore Tommasi n. 19,
cap. 80135, Napoli: e-mail: programmazione.sociale@comune.napoli.it/programmazzione.sociale@pec.comune.napoli.it –
tel. 0817958162. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Giulietta Chieffo, Dirigente del Servizio Programmazione
sociale e Politiche di Welfare. Bando e Capitolato speciale d’appalto sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/
bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo generale - Gare del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Centrale Operativa Sociale (COS).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; luogo esecuzione: Napoli. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il
presente bando ha per oggetto la realizzazione di un servizio di telefonia sociale denominato «Centrale Operativa Sociale»
con funzioni di front office telefonico, di gestione delle emergenze sociali e telesoccorso per anziani e disabili. II.1.6)
CPV: 85312000-9. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo a base d’asta pari a € 444.719,81 I.V.A. esclusa, ovvero
€ 462.508,60 I.V.A. inclusa al 4% inclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto:
le attività del servizio avranno la durata di 52 settimane.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo a base di
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75 del
decreto legislativo n. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale
nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/1EC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti
il raggruppamento. A norma degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del decreto legislativo n. 163/2006 introdotti
dall’art. 39 comma 1 del D.L. 90/2014, il deposito cauzionale provvisorio copre il versamento, in favore della Stazione
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Appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura pari al cinque per mille dell’importo a base d’asta. III.1.2) Finanziamento:
fondi regionali ex legge n. 328/00. Principali modalità di pagamento: come da art. 16 del CSA. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37
del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dall’art. 12 del CSA. Ciascun singolo partecipante
al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti del Terzo Settore, di cui all’articolo 13
della legge regionale n. 11/07 con esclusione delle organizzazioni di volontariato ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della legge
regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e della legge n. 266/91, che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le
modalità stabiliti dal relativo avviso pubblico, corredata dai documenti indicati dal Capitolato. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/06. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma,
alla medesima gara. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, in
particolare non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006. I soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 non devono trovarsi nelle
cause di esclusione ivi previste. La domanda di partecipazione alla gara in bollo - se dovuto in relazione alla configurazione
giuridica dell’ente - dovrà essere sottoscritta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, dal legale rappresentante del concorrente e alla stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. La domanda
deve riportare le generalità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e
eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono e l’indirizzo PEC e e-mail, al quale verranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della stazione appaltante. La domanda stessa, a tal fine,
dovrà riportare espressa autorizzazione da parte del partecipante a ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente costituito, l’istanza di partecipazione deve
contenere le informazioni relative a tutti i partecipanti e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. La stessa istanza dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione, sottoscritta da tutti gli enti partecipanti, di uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/06, l’indicazione del soggetto
qualificato come mandataria con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della
gara e l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in
valore percentuale. Ciascun componente del Raggruppamento temporaneo da costituirsi dovrà presentare le dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di raggruppamenti già costituiti e consorzi ordinari l’istanza di
partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario,
allegando copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. L’atto costitutivo dovrà
contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote
in valore percentuale. Ciascun componente del raggruppamento già costituito o del consorzio ordinario dovrà presentare le
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. In caso di consorzio che partecipa in nome e per conto proprio l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del Consorzio. In caso
di consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate, nell’istanza di partecipazione devono essere
indicate le consorziate esecutrici dell’appalto. La stessa istanza deve essere sottoscritta dal Consorzio e dalle singole consorziate esecutrici dell’appalto. Le dichiarazioni circa i requisiti di carattere generale dovranno essere presentate dal Consorzio
e dalle consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B. Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti, dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti o consorziati. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero per i concorrenti stabiliti
in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento alla gara in oggetto: A) di essere in possesso di tutti i requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l’insussistenza delle cause ostative
di cui all’articolo 38 comma 1, dalla lettera a) alla lettera m)quater. Nella dichiarazione dovranno essere indicate eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.
ii.). B) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii. non si trovino
nelle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) dello stesso art. 38. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38,
comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi
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siano soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascuno dei soggetti
in carica e di quelli cessati nell’anno antecedente, dovranno essere allegate dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal
certificato dei carichi pendenti. C) Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 relativa
alle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile una delle seguenti dichiarazioni: di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente: di essere
a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui sopra,
verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; D)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui legge n. 68/99, indicando l’Ufficio
Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica: E) di applicare integralmente, ai sensi dell’art. 52 della L.R.
3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione,
le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto loro affidato; F) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore, dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché
l’essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello stato di appartenenza; di essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; G) di aver preso visione
degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; H) di essere a conoscenza e di
accettare tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di legalità» sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di
Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti; I) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione previsionale
e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove
dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali; L) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii; M) di impegnarsi a mettere a disposizione per l’espletamento dell’appalto il gruppo di lavoro di cui
all’articolo 9 del CSA; N) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui decreto del Presidente
della Repubblica 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 2 comma 3 si applica anche alle
imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli e che pertanto ne accetta incondizionatamente i contenuti e gli effetti. Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute dal richiamato
Codice sono riportate all’art. 21 del CSA: ai sensi dell’art.17 comma 5 del predetto Codice, il concorrente produce altresì la
seguente dichiarazione: «la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre
anni abbiano esercitato istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; di impegnarsi, inoltre, a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001». O) di accettare l’eventuale esecuzione anticipata della prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, qualora
ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/06; P) Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di
iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. cosi come stabilito di recente, dalla legge 12 novembre 2011,
n. 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di essere
iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede;
oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto;
informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i
procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente. In caso di Enti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata idonea dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, relativa alla
ragione sociale e alla natura giuridica dell’organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell’atto costitutivo e dello
statuto, nonché del Decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione
giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale.
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N.B. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/06 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/06 e, ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter, di ogni altra dichiarazione che venga resa in base alla legge, al bando e al
disciplinare di gara, obbliga il concorrente al pagamento in favore del Comune di Napoli di una sanzione pecuniaria pari al
cinque per mille dell’importo a base d’asta. Tale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. III.2.2) Capacità economico e finanziaria: n. 2 certificazioni bancarie (in originale) ai fini dell’attestazione della capacità economico-finanziaria. In
caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario le certificazioni dovranno essere prodotte
da ciascuna impresa associata o consorziata. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito le
certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio. III.2.3) Capacità tecnica e
organizzativa: A) Aver maturato nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) esperienza per conto di enti pubblici in servizi analoghi così come richiesto all’articolo 10 del CSA con specifica indicazione del committente, degli estremi del/i provvedimento/i
o del contratto/i con i quali l’attività è stata affidata, della durata in mesi impegnati per l’attività con indicazione della data
di inizio e di quella di conclusione. della denominazione e tipologia dell’attività prestata. B) Avere nel proprio organico
stabile l’equipe minima richiesta all’articolo 10 del CSA con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, titolo di studio,
esperienza. In caso di raggruppamenti temporanei costituendi o già costituiti e di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti
di carattere tecnico e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. In caso
di consorzi stabili che partecipano per proprio conto o per conto di alcune consorziate indicate come esecutrici dell’appalto,
i requisiti tecnici e professionali devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 35
del decreto legislativo n. 163/06.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i seguenti elementi: Qualità del servizio fino a 90 punti, Qualità economica fino a 10 punti. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato,
ai sensi dell’Allegato P del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, secondo le modalità e i criteri descritti agli
articoli 13 e 14 del CSA. La Commissione non procederà all’aggiudicazione provvisoria in presenza di un punteggio, attributo all’elemento «Qualità del Servizio» inferiore a 50. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta
più vantaggiosa sulla base degli elementi: qualità del servizio e qualità economia risultata congrua. Ai sensi dell’art. 57
comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006, «qualora, in esito all’esperimento della procedura aperta, ... non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessun candidatura» si farà ricorso ad una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara. IV.3.1) Determinazione n. 22 del 15 dicembre 2014 della Direzione Centrale
Welfare-Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare-Servizio Politiche di Inclusione Sociale. IV.3.4) Termini
per ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12, del 4 marzo 2015, in un unico plico chiuso al
seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Gare - Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio, 80133 Napoli,
con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della determinazione dirigenziale
di indizione della gara, il relativo codice CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, il numero di fax e PEC. In
caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo all’Ufficio
sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine
perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà amessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo
Generale - Gare). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
esperimento della gara. IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonome C.U.A.G.
- Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via San Giacomo, 24, alle ore 10, del 5 marzo 2015. Possono assistere
alle operazioni di gara legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di Legalità in materia
di Appalti» stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202
del 5 ottobre 2007. Il Protocollo e la suddetta Delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it. sezione
«Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti
a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità
contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale e Programmatica del
Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU,
TOSAP/COSAP. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta contrassegnata con la
lettera «A», sigillata, riportante la dicitura «BUSTA A- DOCUMENTAZIONE», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del
relativo codice CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1),
III.2.1), III.2.2.) e III.2.3). Nella Busta A dovranno altresì, essere inseriti l’attestazione di avvenuto versamento all’ANAC (ex
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AVCP) del contributo, pari a € 35,00, dovuto ai sensi della legge n. 266/2005 e della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, con le modalità dalla stessa Autorità stabilite e consultabili sul sito www.anac.it.; ovvero,
il pagamento del contributo può avvenire con le seguenti modalità: mediante versamento on-line, collegandosi al «Servizio
di Riscossione» raggiungibile dal sito internet dell’Autorità (www.avcp.it) e seguendo le istruzioni ivi disponibili. A riprova
del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione: mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento
rilasciato dal «Servizio di Riscossione», presso tutti i punti-vendita della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento.
La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/Partita I.V.A. del partecipante ed il C.I.G. assegnato alla procedura.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento a favore dell’A.N.A.C. già AVCP. Dal 1° luglio 2014, i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. I responsabili delle verifiche dei requisiti
ex art. 38, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006 sono i RUP Dirigenti dei Servizi. A tal fine, nella Busta A dovrà essere
inserito il documento «PASSOE» rilasciato dal sistema AVCPass debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti. I concorrenti dovranno compilare Scheda Anagrafica, (da inserire nella busta «A» contenente la documentazione amministrativa)
a firma del rappresentante debitamente sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
contenente i seguenti dati: oggetto e importo dell’appalto con indicazione del CIG 605125231F; denominazione e ragione
sociale; sede, Partita IVA; dati del legale rappresentante (nome, cognome, nato a ... il ...): numero di iscrizione C.C.I.A.A.;
Numero e estremi della posizione INAIL INPS. In una seconda busta, contrassegnata con la lettera «B», sigillata, riportante
la dicitura «BUSTA B - PROGETTO TECNICO», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del relativo codice CIG, nonché
la denominazione del concorrente, sarà inserito il progetto di dettaglio necessario per attribuire i punteggi, secondo gli elementi di valutazione di cui all’art. 14 del CSA. In una terza busta, contraddistinta dalla dicitura «BUSTA C - OFFERTA
ECONOMICA» sigillata, riportante l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del codice CIG, nonché della denominazione del
concorrente, sarà inserita l’offerta economica in bollo, fatti salvi gli enti che ne sono esenti. L’offerta deve essere sottoscritta
dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Ente (in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, se
non già formalmente costituito, dai legali rappresentanti degli enti partecipanti: in caso di Consorzio stabile che partecipa
in nome proprio e per conto di alcune consorziate esecutrici dell’appalto, dal consorzio e dalle singole consorziate per
conto delle quali il consorzio partecipa.). La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere preceduta da nome, cognome e qualità
dei sottoscrittori: nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo offerto in cifre e lettere al netto dell’I.V.A.,
con l’indicazione dell’aliquota I.V.A. applicata e indicato il ribasso applicato in valore percentuale (sarà considerato fino
alla terza cifra decimale senza alcun arrotondamento). Saranno escluse offerte in aumento e offerte condizionate. Ai sensi
dell’articolo 86 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 in ciascuna offerta dovrà essere indicato il costo relativo alla
sicurezza sul lavoro, che dovrà risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e che non potrà essere
soggetto a ribasso. La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità delle offerte ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 86 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del
decreto legislativo n. 163/06. L’offerta economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini
di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal CSA. Il bando e il capitolato
sono pubblicati in conformità alla L.R. Campania n. 3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA,
che unitamente alla documentazione di gara è visionabile sul sito www.comune.napoli.it/bandi. Alla procedura di gara si
applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e del
relativo Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1bis del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ed arbitri. N.B.
L’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 introduce, per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013, l’obbligo, in capo
all’aggiudicatario, di rimborso alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, delle spese per
la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo n. 163/2006 (il cui importo è quantificato in € 6.000.00 salvo conguaglio). VI.4.1) Foro territorialmente
competente: Napoli. VI.5) Data di invio alla GUUE 16 gennaio 2015.

Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G Area forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi

TC15BFF1484 (A pagamento).
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COMUNE DI BAGNONE (MASSA CARRARA)
Bando di gara - C.I.G. 60933095A7
Sezione I: comune di Bagnone (MS) - Piazza Marconi, 7 CAP: 54021 Bagnone (MS). RUP geom. Luigi Negrari, Tel.
+39 0187 427836; Fax: +39 0187 429210, e-mail: lavoripubblici@comune.bagnone.ms.it
Il bando, il disciplinare e gli allegati si possono acquisire c/o Sett. LL.PP. e su www.comune.bagnone.ms.it/ link albo
pretorio/bandi
Sezione II: Procedura aperta - Appalto integrato. Offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori di: «Delocalizzazione e nuova costruzione edificio scolastico IPSIA in località Grottò - lotto A» -.
Quantitativo dell’appalto: € 1.551.296,76 di cui 1.467.212,30 di lavori soggetti a ribasso; € 67.825,04 di oneri sicurezza; ~
16.232,42 di progettazione esecutiva. Categorie opere: strutture in legno (OS32 cl. III) per € 1.165.356,50; impianti termici
e condizionamento (OS28 cl. I) per € 184.121,25; ed. civili industr. (OG1 cl. I) per € 153.729,21.
Sezione III: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base.
Sezione IV: procedura aperta.
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice). Termine ricevimento delle offerte: venerdì 6 marzo 2015
ore 12. Indirizzo per le offerte: comune di Bagnone - Uff. protocollo generale - c.a. Area Lavori Pubblici, piazza Marconi, 7
CAP 54021 Bagnone (MS) Italia.
Apertura delle offerte: sabato 7 marzo 2015 ore 9.
Il responsabile area tecnica
geom. Corbani Roberto
TC15BFF1487 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
Estratto avviso di procedura aperta
Codice Identificativo Gara (smart CIG) Z55127339D5
1) Ente appaltante: comune di Rivoli - C.so Francia, 98-10098 Rivoli - To.
2) Determinazione a contrattare n. 1462 del 23 dicembre 2014.
3) Oggetto: servizio di ripristino stradale delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti.
4) Responsabile procedimento: Arch. Alberto Cecca.
5) Durata appalto: mesi 24.
6) Importo a base d’asta riferito a tutto il periodo: 39.000,00 I.V.A. esclusa
7) Requisiti per la partecipazione alla gara: si demanda al C.S.A.
8) Finanziamento: nessun costo per l’amministrazione comunale
9) Procedura di gara - Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.. Si demanda per ogni altra
informazione al capitolato/disciplinare di gara.
10) Termini: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 25 febbraio 2015. Inizio operazioni di gara:ore 15
del 26 febbraio 2015 presso la sede Comunale di C.so Francia 98 - Sala riunioni direzione servizi al territorio.
I termini e modalità sono previsti nel bando di gara integrale pubblicato all’Albo pretorio Comune, al sito Internet
dell’ente: www.comune.rivoli.to.it e del Ministero infrastrutture e trasporti: www.serviziobandi.llpp.it nonché sul sito dell’osservatorio Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp.
Rivoli, 22 gennaio 2015
Il dirigente
arch. Alberto Cecca
TC15BFF1495 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Prot. n. 0009500 del 20.01.2015
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario, C.so
Vannucci 19, 06100 Perugia, tel. 075/5772269; fax 075/5772661; e-mail d.cenci@comune.perugia.it; internet: www.comune.
perugia.it/bandi/ Ulteriori Informazioni, richiesta documentazione: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: Comune di Perugia-Servizio Archivio-Ufficio Protocollo — via Scarlatti, 6 06124-Perugia/Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale. Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche/
Amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni.: No./
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. Lotti n. 8 Tipo di
appalto: Servizi Cat. N. 6/ Luogo di esecuzione: Perugia/ Codice NUTS ITE21/ Appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ex art. 55 del d. lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa per i lotti di
seguito indicati: Lotto n. 1 Polizza RCT/O CIG 6097505C4B - CPV 66516500; Lotto n. 2 Polizza All Risk Patrimonio CIG
6097523B26 — CPV 66515000; Lotto n. 3 RCA Libro Matricola CIG 6097562B55 - CPV 66516100; Lotto n. 4 Polizza All
Risk Opere d’arte CIG 609757995D — CPV 66515000; Lotto n. 5 infortuni cumulativa CIG 6097586F22 — CPV 66512100;
Lotto n. 6 Polizza Tutela Legale CIG 6097597838 - 66513100; Lotto n. 7 Polizza RC Patrimoniale Ente CIG 609760707B —
CPV 66516400; Lotto n. 8 Polizza Kasko/CVT Veicoli CIG 60976167E6 — CPV 6651410 Divisione in lotti: SI/Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti. Varianti: SI. ENTITA’ DELL’APPALTO: L’ammontare complessivo dell’appalto posto
a base di gara riferito all’intera durata del contratto è pari ad € 1.483.397,27, compresi oneri fiscali. Importo annuo lordo
a base d’asta come di seguito specificato: Lotto n. 1 € 460.000,00; Lotto n. 2 € 170.000,00; Lotto n. 3 € 96.000,00; Lotto
n. 4 € 20.000,00; Lotto n. 5 € 25.000,00; Lotto n. 6 € 45.000,00; Lotto n. 7 € 25.000,00; Lotto n. 8 € 5.000,00. Il valore
stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio per un ulteriore anno, ex art. 57 c. 5 lett. b) d.lgs.
n. 163/2006, è pari ad € 2.329.397,28. Opzioni: Si/ Ripetizione del servizio per un ulteriore anno ex art, 57 c.5 lett. b) d.lgs.
n. 163/2006 DURATA DELL’APPALTO: dal 31.03.2015 al 31.12.2016.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: l concorrenti dovranno costituire a corredo dell’offerta cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 d.lgs. n. 163/2006 (si rinvia all’art. 7.1.3 del Disciplinare di gara). Cauzione definitiva nelle forme previste
dall’art. 8.5 del Disciplinare di gara. Modalità finanziamento: Bilancio comunale Forma Giuridica: Possono partecipare tutti
i concorrenti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., anche nella forma di RTI , ai sensi dell’art.37 del. d.lgs. 163/2006
e s.m.i., e della Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del C.C., come indicati nell’art. 3 del disciplinare di gara. Condizioni
di partecipazione/Situazione personale degli operatori/Capacità economica finanziaria/Capacità tecnica: Si rinvia all’art. 2
del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta/Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Numero riferimento: D.D. dell’U.O. Contratti e Patrimonio n. 211 del 29.12.2014 Pubblicazioni precedenti: NO/ Termine per il ricevimento
delle offerte: 02.03.2015 ore 13:30 Lingua:Italiano/ Validità offerta: 180 giorni/ Modalità di apertura delle offerte: Data
03.03.2015 ore 10,00 in una sala della Residenza Municipale. Ammessi legali rappresentanti società partecipanti o muniti di.
idonea delega o procura./
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI/ Informazioni complementari: Il Disciplinare di gara, i Capitolati Speciali e
tutti i relativi allegati fanno parte integrante e sostanziale del bando; la citata documentazione è integralmente pubblicata
sul profilo internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.perugia.it/bandi, ove può essere vísionata e scaricata. L’appalto è
suddiviso in n. 8 lotti ed il concorrente potrà formulare offerta per uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva: 1) di
non aggiudicare uno o più lotti e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo; 2)
di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione
appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti, senza che i partecipanti possano
richiedere indennità o compensi di sorta; 3) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida. La stazione appaltante effettua le comunicazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 79 c. 5 del d.lgs. n. 163/2006, in una delle
forme previste dalla vigente disciplina (c. 5-quinquies del citato articolo). Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Pierluigi Zampolini Dirigente del Comune di Perugia.
PROCEDURE DI RICORSO T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni 3, 06121 Perugia (Italia), tel. 075/5755311,
fax 075/5732548. Il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o dalla ricezione
della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d. 1gs. 163/2006. Data di spedizione alla GUUE: 20.01.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pierluigi Zampolini
TC15BFF1526 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INAIL

Sede amministrativa: piazzale Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara - Fornitura di una “macchina ctp e workflow di lavoro (lotto 1)” e di una “linea automatizzata
di raccolta e brossura per piccole e medie tirature (lotto 2)” per la tipografia INAIL di Milano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it.
Direzione Centrale Acquisti – Antonella De Pero – Michela De Stefano – Maria Grazia Palatroni Tel.: 06.5487.1 –- Fax:
06.54873494. Indirizzo e-mail: a.depero@inail.it; m.destefano@inail.it; m.palatroni@inail.it ulteriori informazioni: sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di una “macchina ctp e workflow di lavoro” (lotto 1) e
di una “linea automatizzata di raccolta e bros-sura per piccole e medie tirature” (lotto 2) per la tipografia INAIL di Milano
– Gara n. 19/2014
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo principale di esecuzione: Milano – Via Boncompagni,41.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di nuovi macchinari, aventi
le caratteristiche tecniche minime di cui al capitolato allegato al presente bando cui si fa pieno rinvio, che si rendono necessari al normale svolgimento dell’attività istituzionale della Tipografia Inail di Mi-lano. II.1.6) CPV 42962000-7
II.1.8) Divisione in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo presunto – Lotto 1 € 120.000,00 oltre IVA; Lotto 2 € 400.000,00 oltre IVA
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: come da capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Capitolato e Disciplinare di Gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi INAIL di bi-lancio
III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli opera-tori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel re-gistro commerciale
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichia-rante) in conformità all’Allegato 1/A al Disciplinare.
La dichiarazione deve essere resa con le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fo-tocopia del documento di identità del dichiarante) in cui si attesti:
1. fatturato specifico nel settore oggetto di gara nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) non inferiore a € 1.000.000,00
per il Lotto 1, non inferiore a € 2.000.000,00 per il Lotto 2, non inferiore all’importo complessivo di entrambi i lotti se si
partecipa a entrambi i Lotti stessi, indicando anche i relativi fatturati annui, in conformità all’allegato 1/D al disciplinare;
2. idonee referenze bancarie come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(con allegata fotocopia del docu-mento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/D al Disciplinare at-testante:
a) l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara di cui al fatturato specifico, prestati negli ultimi tre
anni (2011-2012-2013), con l’indicazione dell’ammontare del fatturato relativo ad ogni servizio, delle date di inizio e di fine
di ogni servizio, dei destinatari pubblici e privati. Indicare almeno un servizio rivolto ad una pubblica amministrazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in ba-se ai criteri di qualità (max punti 50) e
prezzo (punti max 50) indicati nel discipli-nare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 19/2014 – CIG lotto 1 N.6052100EE6 - CIG lotto 2 N. 605212103F IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi punto VI.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/03/2015 Ore:12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
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lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato e il Disciplinare di
gara (e relativi allegati), nel quale sono ri-portate le modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta
previsti a pena di esclusione. Il Bando ed i suddetti allegati sono tutti disponibili sul sito: www.inail.it/amministrazionetrasparente/bandidigara. Chiarimenti e in-formazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via fax o via e-mail ai
punti di contatto di cui al precedente punto I.1 entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 02/03/2015 e saranno pubblicati
entro 10/03/2015. Per eventuali problemi tecnici per registrarsi ed effettuare il download dei bandi e relativi allegati scrivere
a: dcod-esercizioserviziapplicativi@inail.it oppure a dcod-infrastrutture-portali@inail.it
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Maria Grazia Palatroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma- telefono: 06 328721. VI.4.2) Presen-tazione
di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provve-dimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione
possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV del D.Lgs. 163/2006, come
modificato dal D.Lgs 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 23/01/2015
Direttore centrale della Direzione Centrale acquisti dell’INAIL
dott Ciro Danieli
TX15BFH105 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara - CUP H31E13000300002 - CIG 61057196B5
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, Via Venezia 16, 15121 Alessandria CF\/P.IVA:
01640560064, Tel. 0131206111 Fax 0131444505 www.ospedale.al.it info@ospedale.al.it - asoalessandria@pec.ospedale.al.it
(solo certificata)
SEZIONE II: E’ indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, aggiornamento del progetto adeguamento antincendio, con particolare riguardo alla rete idrica antincendio, pratica SCIA comunale, pratica Vigili del Fuoco, relativi alle Opere di compartimentazione di n. 3 vani scala del P.O. “SS. Antonio e Biagio” di Alessandria. Messa a norma rete di distribuzione orizzontale
gas medicali nei reparti (riduttori e valvole d’aria) in funzione della compartimentazione antincendio. N. di riferimento della
nomenclatura: 71330000-0. Importo a base di gara euro 139.129,39.
SEZIONE III: Finanziamento: D.G.R. n.17-6419 del 30.09.2013.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’offerta, redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione asseverata in lingua italiana), dovrà pervenire entro il termine perentorio del 27/02/2015, ore 12,00, esclusivamente
al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo”, Ufficio Protocollo, Via Santa Caterina 30,
15121 Alessandria. Apertura delle buste A (documentazione amministrativa): 03/03/2015 ore 9,30 in Via Santa Caterina 30
(pian terreno), Alessandria. Alle sedute aperte al pubblico potranno assistere le persone incaricate dal singolo concorrente,
munite di documento di identificazione con fotografia del Delegato e del Delegante, nonché con l’indicazione dei relativi
poteri o degli estremi della procura speciale. Modalità di pagamento: a seguito del verificarsi delle condizioni specificate
nello Schema di disciplinare/contratto, tutti i compensi saranno corrisposti entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
SEZIONE VI: Contro l’atto di esclusione potrà essere proposto ricorso avanti al TAR, ai sensi dell’art.245, comma 1,
d.lgs. 163/2006. Il disciplinare di gara e gli altri documenti sono pubblicati sui seguenti siti internet: http://www.ospe— 49 —

4-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

dale.al.it/; http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/ Responsabile Unico del procedimento: arch. Claudio Pesce
(tel. 0131.206749 - 0131.206902); per informazioni di carattere amministrativo: S.C. Gestione Patrimonio Tecnologico e
Immobiliare; riferimenti: dott. Vito Scarsi (tel. 0131.206744; fax n. 0131.44.45.05; e-mail vscarsi@ospedale.al.it); dott.
Giuseppe Licata (tel. 0131.206745; fax n. 0131.44.45.05; glicata@ospedale.al.it), per informazioni di carattere tecnico:
ing. Luciano Milanese (tel. 0131.206922; fax n.0131.44.45.05; e-mail lmilanese@ospedale.al.it); arch. Claudio Pesce
(tel. 0131.206749 - 0131.206902; fax n. 0131.44.45.05).
Il direttore s.c. gestione patrimonio tecnologico e immobiliare
arch. Claudio Pesce
T15BFK1625 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I. Amministrazione: A.O. Bolognini di Seriate, Via Paderno, 2124068; tel: 035/3063771; mail: gare.provveditorato@bolognini.bg.it; sito: www.bolognini.bg.it.
SEZIONE II. Oggetto: Fornitura di Materiale monouso per laboratori analisi, per un periodo quadriennale (Lotto n. 1:
CIG n. 6082988080, Lotto n. 2: CIG n. 6082989153, Lotto n. 3 CIG n. 608299349F) per un importo complessivo di Euro
104.100,00 + IVA.
SEZIONE IV. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine accesso documenti e ricezione
offerte: 11/03/2015 h. 12. Apertura offerte: 24/03/2015.
SEZIONE VI. Verbale aggiudicazione: non terrà luodo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una
sola offerta per singolo lotto. La documentazione è visionabile su: www.bolognini.bg.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Invio alla GUUE: 14/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T15BFK1626 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Bolognini di Seriate, Via Paderno, 2124068; tel:
035/3063771; mail: gare.provveditorato@bolognini.bg.it; sito: www.bolognini.bg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di Sacche per nutrizione parenterale; Lotto n. 1: CIG n. 5844972F77, Lotto n. 2:
CIG n. 6082942A87. Importo complessivo dell’appalto Euro. 583.000,00+IVA. Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/03/2015
h.12. Apertura offerte: il 24 /03/ 2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: verbale di aggiudicazione: non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto. Doc. e info sui siti: www.bolognini.bg.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Invio alla GUUE: 14/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T15BFK1635 (A pagamento).
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IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - BARI
Bando di gara - CIG 5908038B2E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II - Viale Orazio
Flacco, 65 70124 Bari. Tel. 080.5555126, fax 080.5555119. Area Tecnica - Area Patrimonio Direttore ing. Giancarlo Salomone www.oncologico.bari.it g.salomone@oncologico.bari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: acquisizione di sistema per ecoendoscopia da destinare alla U.O. di Gastroenterologia e
Endoscopia digestiva dell’Istituto. Questa strumentazione viene principalmente utilizzata per la stadiazione dei tumori gastroenterici. Il sistema si compone di un video processore, di una fonte luminosa, di un carrello per l’alloggiamento della strumentazione, di n.1 videogastroscopio radiale e di n.1 videogastroscopio lineare. Questo viene utilizzato simultaneamente a
un ecografo. L’appalto si compone di un unico lotto indivisibile poiché trattasi di un sistema elettromedicale che necessita la
rispondenza alla norma tecnica CEI EN 60601 III ED. Importo a base d’asta è pari a Euro 400.000,00 IVA esclusa e gli oneri
relativi alla sicurezza interferenziale sono pari a zero. Codice NUTS IT F42. CPV: 33168000-5.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le specifiche si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri:
qualità: punti 60, prezzo: punti 40. Termine ricezione offerte: ore 14:00 del 31/03/2015. Apertura con seduta pubblica il:
09/04/2015ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: www.oncologico.bari.it - Ricorso: TAR Puglia.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T15BFK1642 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO - VIZZOLO PREDABISSI
Bando di gara - CIG 609365967B
I.1) A. O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Via Pandina 1, 20070 - S.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara,
Tel. 02/98052256 Fax 02/98052599 ufficio.gare@pec.aomelegnano.it, www.aomelegnano.it. Informazioni e documentazione: punti di contatto sopra. Offerte su www.arca.regione.lombardia.it.
II.1) Gara mediante Piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura
di gas medicali, tecnici e uso di laboratorio nonché dei controlli quali/quantitativi dei gas medicali per il periodo di mesi 48
(oltre eventuale proroga di mesi 6) occorrente all’ A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano e all’Azienda Ospedaliera Gaetano
Pini di Milano. CPV: 24111500. Importo complessivo presunto E 1.612.106,32 + iva (di cui E 1.432.983,40 importo di gara
ed E 179.122,93 per eventuale proroga). Opzioni: Proroga 6 mesi. Durata: mesi 48.
III.1) Condizioni appalto: specificate nel cap. spec. e nel Regolamento di gara scaricabile da www.aomelegnano.it e su
www.arca.regione.lombardia.it.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 16.03.15 h. 12. Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura offerte: 18.03.15 h. 10.30 c/o la SS Gestione Aziendale delle Procedure di Gara - I piano del P.O.
di Vizzolo Predabissi; ammessi: rappresentanti delegati.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma Sintel; 2) Aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta. Ricorso: TAR Lombardia - Sede di Milano. Invio Guce: 29.01.15.
S.S. gestione aziendale delle procedure di gara
avv. Maria Concetta Morabito
T15BFK1649 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Telefono
+39 025503.8242 Posta elettronica: provv_nb@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.
mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti. 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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it
area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita
esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.-I.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute - 1.4)
L’amministrazione aggiudicatatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in unione d’acquisto
tra enti. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” - magazzini farmacia, Viale Umbria
76/78, 20089 Rozzano (Mi) - Italia - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: fornitura di dispositivi medici per servoassistenza respiratoria e dispositivi medici per anestesia e rianimazione- per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi- occorrente alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” (amministrazione capofila), all’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda ed all’A.O. San Gerardo
- II.1.6) CPV:33190000-8 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Fornitura di dispositivi medici per servoassistenza respiratoria
e dispositivi medici per anestesia e rianimazione, n.22 lotti, per 36 mesi (eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi),
secondo quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, importo a base d’asta complessivo triennale di Euro 872.597,70
oltre IVA, - N° gara per ANAC: 5899003 - Codice identificativo gara (CIG): Lotto 1: 6088818B8E, Lotto 2: 6088877C3E,
Lotto 3: 6088887481, Lotto 4: 608890642F, Lotto 5: 6088915B9A, Lotto 6: 6088923237, Lotto 7: 6088933A75, Lotto
8: 608894003F, Lotto 9: 60889486D7, Lotto 10: 6088959FE8, Lotto 11: 608896440C, Lotto 12: 6088975D1D, Lotto 13:
60889833BA, Lotto 14: 6088987706, Lotto 15: 6088997F44, Lotto 16: 6089007787, Lotto 17: 6089019170, Lotto 18:
6089034DCD, Lotto 19: 608904353D, Lotto 20: 6089050B02, Lotto 21: 6089059272, Lotto 22: 608906790A.
Determinazione a contrattare n. 34 del 13.01.2015 - II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE:
36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto), eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83,
art.81 comma 3, d.lvo n. 163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
atti 1495/2014 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito
per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure scaricabili dal sito www.policlinico.mi.it (gare
e concorsi/lavori, beni e servizi/bandi ed esiti di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 12.03.2015 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte telematiche: 16.03.2015 - ore 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”, Via F. Sforza 28, 20122 Milano,
Italia.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10gg. prima della scadenza di presentazione
offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.
policlinico.mi.it. e sul sito www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL. - Sezione II - Prevista adesione postuma come da
art.7 del Capitolato Speciale - II.1.8) Divisione in lotti : 22 lotti - SI, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28.01.2015.
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T15BFK1689 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI-MELACRINO-MORELLI
Bando di gara
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Il direttore U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
TC15BFK1480 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ESU DI PADOVA
Bando di gara d’appalto - CIG 61139417B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: ESU DI PADOVA - Via San Francesco 122 - 35121 Padova - Italia Telefono +39 049 8235611 Telefax
+39 0498235663 - posta elettronica esu@cert.esu.pd.it indirizzo internet (url) www.esupd.gov.it. Ulteriori informazioni,sono
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Tutti i documenti di gara sono scaricabili all’indirizzo internet di cui sopra. Le
offerte vanno inviate all’indirizzo postale di cui sopra. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita Organismo di diritto pubblico: Diritto allo studio universitario. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
preparazione e somministrazione di pasti, in struttura in uso all’ESU di Padova, a studenti universitari della sede di Vicenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi n. 17 Luogo di esecuzione: Vicenza Codice NUTS ITD32. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizio di somministrazione, in struttura degli aggiudicatari, di pasti agli studenti universitari
di Padova. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 55510000-8 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) Quantitativo o entita dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entita totale: Valore stimato, IVA esclusa, euro 810.000,00 (Euro ottocentodiecimila/00). Opzioni
comprese. II.2.2) Opzioni: SI, l’ESU si riserva la facolta di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo di 24(ventiquattro)
mesi nella forma della ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dio
gara, ai sensi dell’art.57, comma 5, lettera b) D.lgs 163/2006 e s.m.i. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
Mesi 24 (ventiquattro) dall’aggiudicazione dell’appalto. Numero di rinnovi possibile 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Dal 01/05/2015 al 31/08/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A norma art. 75 D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. III.1.2)
Principali modalita di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di
bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
A norma art. 37 D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A norma art. 38 D.lgs 12 aprile
2006 n. 163. La conformita ai requisiti sara attestata in sede di gara da dichiarazione sostitutiva in conformita alle disposizioni
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. III.2.2) Capacita economica e finanziaria. Informazioni e formalita necessarie per valutare
la conformita ai requisiti: Nessuno Livelli minimi di capacita eventualmente richiesti: Nessuno III.2.3) Capacita tecnica
Informazioni e formalita necessarie per valutare la conformita ai requisiti: La conformita ai requisiti sara attestata in sede
di gara da dichiarazione sostitutiva in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Livelli minimi di capacita
eventualmente richiesti: Come specificato nel Disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La
prestazione del servizio e riservata ad una particolare professione NO III.3.1) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate delle prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo piu basso (art. 82 D.lgs 163/2006). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 13/03/2015 - Ora: 12.00 Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 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 e vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/03/2015 - Ora: 10.00. Luogo: Padova - Via San Francesco, 122 - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 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 VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto- Cannaregio 2277/2278 30121 VENEZIA - ITALIA - seggen.ve@giustizia.amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90 e
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s.m.i. avverso il presente atto puo essere ammesso ricorso innanzi al TAR Vento entro il termine di cui all’art. 89 del D.lgs
20/03/2010 n. 53. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili Informazioni sulla presentazione di ricorso: ESU di Padova
- Ufficio Economato - Via San Francesco, 122 35121 PADOVA - ITALIA - Posta elettronica: appalti@esu.pd.it - Telefono:
+390498235611 - Indirizzo internet (URL): www.esupd.gov.it - Fax: +390498235663 Padova, 02/02/2015.
Il direttore
dott. Stefano Ferrarese
T15BFL1628 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di Iren Ambiente S.p.a.) - Via Nubi di Magellano, 30 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Tel.0522-297785, Fax.0521-248910 - Profilo di
committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: Servizi complementari di igiene ambientale nelle province di Reggio Emilia e Parma - Lotto
1, Gara n.7588, CIG n.607808633D - Lotto 2, Gara n.7589, CIG n.607814431A - Lotto 3, Gara n.7590, CIG n.6078216E81
- Lotto 4, gara n.7591, CIG n. 6078250A91; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16, luogo: Province di Reggio Emilia e Parma;
II.1.6) CPV: 90600000-90610000-90611000-90511000-90511100-90512000-90500000; II.2.1) L’entità complessiva dell’appalto, compresi i rinnovi, ammonta ad euro 660.719,20 (IVA esclusa); II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero
rinnovi possibili: 2;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per
la pubblicazione sulla GUUE in data 29/01/2015 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 17/03/2015 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - sez. di Parma; VI.4.2)
Termine presentazione ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM1609 (A pagamento).

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Bando di gara - Concessione di servizi
Contatti: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, via della Venezia, 15 Sc. B - Livorno Tel. 0586 898746
Fax 0586 893015 www.ording.li.it
Oggetto: affidamento in convenzione del Servizio di Segreteria organizzativa, di gestione e di rendicontazione dell’attività di formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine - CIG ZBC122871B.
Durata: due anni dalla data di affidamento del servizio con riserva di affidarlo per un ulteriore anno
Importo: il servizio viene remunerato esclusivamente tramite le quote di iscrizione proposte in sede di gara.
Procedura: Aperta Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Condizioni per ottenere il quaderno d’Oneri e il bando entro sul sito www.ording.li.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/03/2015 ore 12:00. Modalità di apertura: seduta pubblica 12/03/2015 ore 9:00.
Ricorsi: TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto D.Lgs.
104/2010.
Livorno, lì 22/01/2015
Il responsabile
ing. Giorgio Niccolai
T15BFM1611 (A pagamento).

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A. (SAT S.P.A.)
Bando di gara
I) Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A (SAT SPA), Aeroporto Galileo Galilei, 56121 Pisa. Telefono: 050849303. Telefax: 050-849216. E-mail: bargagna@pisa-airport.com. Internet: www.pisa-airport.com.
II) Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta, pulizia aeromobili e servizi accessori per le Società SAT Spa e AdF
Spa, presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze. La gara è suddivisa in tre lotti: Lotto P) servizi sullo
scalo di Pisa CIG 6111965911; Lotto F) servizi sullo scalo di Firenze CIG 6111970D30; Lotto P+F) servizi su entrambi gli
scali di Pisa e Firenze CIG 6111972ED6. Importo a base d’asta: E. 2.600.000/anno (iva esclusa) costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a E. 12.352,50/anno (Lotto P); importo a base d’asta: E. 950.000/anno (iva esclusa) costi di sicurezza non
soggetti a ribasso pari a E. 10.000/anno (Lotto F); importo a base d’asta: E. 3.550.000/anno (iva esclusa) costi di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a E. 22.352,50/anno (Lotto P+F).
III) Vedasi Capitolati Tecnici e documentazione di gara.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/03/2015 ore 13.00; Vincolo Offerte: 180 giorni. Apertura Offerte: 12/03/2015 ore 15.00.
VI) Testo integrale, Disciplinare e documentazione disponibili su: www.pisa-airport.com (area download).
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
T15BFM1622 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051287272
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione
di un elenco di imprese qualificate per i lavori di manutenzione programmata, estensione reti, allacciamenti ed accessori del
settore merceologico elettricità da eseguirsi nei territori gestiti da Hera S.p.A. e dalle società controllate dal Gruppo Hera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 30/01/2015 al 29/01/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, avvenuto in data 29.01.2015
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM1637 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV002-15
Genova, lì 27/01/2015 - Prot. n. 1190
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria. Indirizzo postale: Via Savona
n. 3 - 16129 Genova. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet:
www.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II. 1) DESCRIZIONE. II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. GELAV002-15 - Codice SIL GEMS201314 - CUP F87H14001740001 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 920 del 21/01/2015. II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori:
Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di Genova. II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II. 1.4) Breve
descrizione dell’appalto: CIG 60966678C2. Strada Statale n. 45 “di Valle Trebbia” - Lavori di ripristino degli strati corticali di
calcestruzzo del ponte al Km 16+727. II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:
NO. II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II. 2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo posto
a base di gara Euro 1.195.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 70.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III Importo Euro 1.195.000,00 - Lavori a misura. II. 2.2) Opzioni: No. II. 3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III. 1)
Condizioni relative all’appalto. III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 23.900,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara. III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti in
acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 300.000,00. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale
di appalto. III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite
o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000. III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I concorrenti
devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di
essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. III. 2.2) Capacità
economica/finanziaria e tecnica: Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40
del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Resta salva
la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 47
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti
dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1) Tipo di procedura: Aperta. IV. 2) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82
del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.
3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878
e fax 010/566915. IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non
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oltre le ore 12.00 del giorno 03/03/2015. IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana. IV. 3.5)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: Apertura offerte: prima seduta pubblica
il giorno 05/03/2015 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per
volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di
procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari: a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/
sussistono: 1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i consorzi
di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi
altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 7)
è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara. c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi
contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto
di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento,
anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro. f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata
(PEC), comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il
proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di
gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non
saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso. g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o
certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è
quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria. j) Per quanto attiene alla esecuzione dei
lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.. k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e
dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006 è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti,
pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso
riservato-AVCpass). n) le spese di pubblicazione sui quotidiani, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
come previsto dall’art. 66 del D.Lgs 163/06 modificato dall’art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89. o) il contratto d’appalto
verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di
efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. p) Il Capitolato Generale degli appalti di
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cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto. q) E’ esclusa la competenza arbitrale. r) L’ANAS si
riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006. s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. t) L’ANAS si riserva la
facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. u) Ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A.
e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO. VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla
notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI. Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 15 del 04/02/2015; Albo Pretorio Comune
di Genova; Albo Stazione Appaltante dal 04/02/2015 al 03/03/2015; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; Sito Internet dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it e per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale. L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM1638 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio
Gestione Gare sopra soglia”; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Sig. Massimo Salvati - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Impianti - Gestione
Domanda ICT; Posta elettronica: m.salvati@stradeanas.it.
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale “Protocollo Generale”, Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione
Gara DGACQ 02-14”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 02-14 “Servizi di assistenza specialistica e di assistenza operativa on-site in ambiente Sap e sistemi correlati”
- Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0082023-I del 17 giugno 2014 - Codice CIG 5813023255.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 - Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A.
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 18 (diciotto) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 5
“Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 18 (diciotto)
mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di assistenza specialistica e di assistenza operativa on-site in ambiente
Sap e sistemi correlati.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto é pari ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) al
netto dell’ I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 18 (diciotto) mesi e per un importo pari
ad ulteriori Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) I.V.A. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro avrà la durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o fino all’esaurimento
del corrispettivo previsto all’art. 5 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 18 (diciotto) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% (Euro 40.000,00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014),
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato
art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,
la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
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Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014), le disposizioni di
cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
I servizi sono finanziati con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori condizioni
previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi
oggetto della gara;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi
le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
— 63 —

4-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di partecipazione al raggruppamento ed i relativi servizi da eseguire.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi 2011/2012/2013, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, un fatturato globale d’impresa non inferiore a 3 (tre) volte l’importo a base di gara (Euro 6.000.000,00);
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi
finanziari 2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta per cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa, (Euro 1.800.000,00)
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi
2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta l’importo a base di gara
(Euro 2.000.000,00).
Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi di Collaboratori Coordinati
e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2011/2012/2013, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a erogazione di servizi di supporto specialistico e/o assistenza tecnica
e specialistica in ambiente esclusivamente Sap o help desk applicativo su moduli Sap, o assistenza operativa agli utenti finali
di Sistemi Sap per il corretto uso delle funzionalità e dei processi mappati nelle applicazioni Sap e sistemi correlati, non
inferiore a 0,75 (zero virgola settantacinque) volte l’importo a base d’appalto (Euro 1.500.000,00);
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2011/2012/2013, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a erogazione di servizi di assistenza specialistica aziendale e/o outsourcing
amministrativo nelle aree dell’amministrazione o contabilità o contabilità finanziaria, o amministrazione del personale o acquisti o vendite, non inferiore a 0,75 (zero virgola settantacinque) volte l’importo a base d’appalto (Euro 1.500.000,00).
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta
per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione che i
soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- i requisiti di cui ai punti c) e d) dovranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento costituito o costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3)Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver erogato a 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2011/2012/2013, n. 2 (due) servizi
di supporto specialistico e/o assistenza tecnica e specialistica in ambiente esclusivamente Sap o help desk applicativo su
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moduli Sap, o assistenza operativa agli utenti finali di Sistemi Sap per il corretto uso delle funzionalità e dei processi mappati
nelle applicazioni Sap e sistemi correlati, ciascuno dei quali servizi concentrato in un periodo di 12 (dodici) mesi e per un
importo complessivo dei due servizi non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro);
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver erogato a 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2011/2012/2013, n. 2 (due) servizi
di assistenza specialistica aziendale e/o outsourcing amministrativo nelle aree dell’amministrazione o contabilità o contabilità finanziaria, o amministrazione del personale o acquisti o vendite, ciascuno dei quali servizi concentrato in un periodo di
12 (dodici) mesi e per un importo complessivo dei due servizi non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro).
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver applicato ad almeno n. 2 (due) prestazioni di servizi resi un sistema documentato, di misura della soddisfazione del cliente finale.
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di assistenza
specialistica aziendale o servizi di outsourcing amministrativo o servizi di consulenza specialistica.
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato.
f) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere a
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 2 (due) figure professionali con certificazione “PMI-CAPM Certified Associate in Project Management” oppure “IPMA-level D” o superiore.
g) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere
a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 2 (due) figure professionali con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor”
con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge
(D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.).
h) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere a
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 5 (cinque) figure professionali con certificazione “ITIL v. 3 - Foundation”
o superiore.
i) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere a
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 2 (due) figure professionali appartenenti all’albo professionale dei commercialisti e/o consulenti del lavoro.
In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti f), g), h) ed i) i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già
in organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- il requisito di cui al punto d) dovrà essere obbligatoriamente posseduto almeno dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), b), c), e), f), g), h) ed i) potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento
costituito o costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante
quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione AVCP del 24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo punti 70
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati al paragrafo 12
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 02-14 - Codice CIG 5813023255.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”,
nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23 marzo 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, in seduta pubblica,
come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A.,
oggetto della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione Gara DGACQ
02-14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il
plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Dette domande di partecipazione e la relativa documentazione
richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente
e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni
idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
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allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere
e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli
connessi al finanziamento dell’appalto, alle autorizzazioni ministeriali, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del
contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, quindi, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale
dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula,
compresi quelli tributari.
Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì
a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7
dell’art. 66 e secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 02-14 “Servizi di assistenza specialistica e di assistenza operativa on-site in
ambiente Sap e sistemi correlati”, non oltre le ore 12:00 del giorno 2 marzo 2015. Tutte le risposte di rilevanza generale,
unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica”,
nella scheda riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed
il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online), con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita I.V.A., il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio Referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
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Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online;
- Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, rappresentata da un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
- AMBIENTI MS Windows XP o Vista;
- COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1 Mbps (ADSL) o superiore
o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di
banda e la possibilità di accesso in base alla configurazione di proxy/firewall);
- WEB BROWSER Internet Explorer 7 o superiore;
- JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.5 o superiore;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Sig. Massimo Salvati;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 30/01/2015
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T15BFM1639 (A pagamento).
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CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Bando di gara - Procedura aperta - Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria
Reale - Chiusura dell’anello di media tensione e revisione degli impianti
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta
III. C.I.G. 6105746CFB
IV. Importo complessivo dell’appalto: Euro 655.737,01 oltre IVA non soggetti a ribasso d’asta;
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82, c. 2, lettera b) e c. 3-bis. 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 09/03/2015
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 29.01.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Ruffino
T15BFM1652 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel. 091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura ricambi DEUTZ - CIG 6111893DA5
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura materiale di ricambio originale e/o equivalente per motori DEUTZ per
mezzi aziendali, per 12 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 180.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 3.600,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari
complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore all’importo posto a base
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.02.2015 - ore 13,00
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 24.02.2015 - ore 16,30.
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM1662 (A pagamento).

GELSIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 61137000D8
I.1) Gelsia Srl via Palestro 33 Seregno (MB) - Tel. 03622251 fax 0362225371; info@gelsia.it www.gelsia.it.
II.1.5) Servizio di manutenzione “full-service” della centrale Cogenerativa di Seregno (MB) da eseguirsi in V.le Cimitero, Seregno (MB). II.2.1) Importo complessivo: Euro 1.227.000,00 oltre IVA.
II.3) Durata servizio: 3 anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.03.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.15 ore 15.00 c/o Via Palestro 33, Seregno .
VI.3) Responsabile del procedimento: ing. Alberto Rivolta. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.gelsia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 02.02.2015.
Il direttore gestione impianti
ing. Alberto Rivolta
T15BFM1663 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - Appalto del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - 20089 - Rozzano
(Mi) Tel. 02 57515900 - Posta Elettronica ufficio.gare@areasudmilano.it-www.areasudmilano. it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi
suddivisi nei seguenti tredici lotti: Lotto 1 rifiuti inerti CIG 6101962A54 - Lotto 2 rifiuti solidi urbani non differenziati CIG
6101988FC7- Lotto 3 imballaggi in materiali misti CIG 6101995591 - Lotto 4 rifiuti biodegradabili di cucine e mense CIG
610215057A - Lotto 5 selezione multi materiale CIG 61021662AF - Lotto 6 pneumatici fuori uso CIG 61021727A1 - Lotto 7
plastica polistirolo CIG 6102177BC0 - Lotto 8 residui pulizia stradale CIG 610219174F - Lotto 9 ingombranti provenienti da ecocentri CIG 61021949C8 - Lotto 10 ingombranti abbandonati su strada CIG 61022052DE - Lotto 11 rifiuti biodegradabili sfusi CIG
6102207484 - Lotto 12 rifiuti biodegradabili conferiti in sacco CIG 6102213976 - Lotto 13 scarti di legno CIG 6102221013. Entità
stimata dei singoli lotti:Lotto 1: E. 39.520,00- Lotto 2: E. 4.761.000,00 - Lotto 3: E. 89.050,00- Lotto 4: 1.583.400,00 - Lotto 5:
E.374.220,00 - Lotto 6: 3.880,00 E. - Lotto 7: E.1.035,00 Lotto 8: E. 208.000,00 - Lotto 9: E. 306.000,00 - Lotto 10: E. 76.500,00
- Lotto 11: E. 52.190,00 - Lotto 12: E. 31.020,00 - Lotto 13: E. 66.000,00. Totale stimato appalto E. 7.591.815,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: Cfr. parte 1^ del CSA (disciplina tecnico/amministrativa) e parte 2^ del CSA (disciplinare di gara).
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, ex art. 55 D.lgs. 163/06 - Criteri di aggiudicazione: ex art. 82 D.lgs. 163/06 e
art. 28 del CSA. Termine ricevimento richieste 11.03.15. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 18.03.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP geom. Romeo Bianchini. Procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via
Conservatorio, 13 - 20122 - Milano, Tel. 02/783805. Data invio Bando CEE: 29.01.2015.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T15BFM1668 (A pagamento).
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ARECHI MULTISERVICE S.P.A. - SALERNO
Bando di gara - CIG 6111178F9B
Amministrazione aggiudicatrice: Arechi Multiservice S.p.A., Viale Andrea De Luca 22/i, 84131 Zona Industriale
Salerno. Tel. 0893061039 - Fax 089303115 - Pec: raccomandata@pec.arechimultiservice.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di copertura assicurativa per RCT/O, Categoria 06 dell’allegato II A del
D.lgs. n. 163/2006. Durata del contratto: Dalle ore 24:00 del 31 marzo 2015 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2015.
Entità del contratto: L’importo presunto per tutta la durata dell’appalto posto a base di gara è di euro 40.500,00 (quarantamilacinquecento/00) al lordo delle imposte.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante espletamento di procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Termini di presentazione dell’offerta: Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/03/2015.
Altre informazioni: La documentazione di gara è integralmente pubblicata sull’indirizzo Internet: www.arechimultiservice.it. Responsabile del procedimento: dott. Alfonso Vicinanza.
Il presidente - Amm.re delegato
prof. avv. Marcello Giuseppe Feola
T15BFM1679 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara d’appalto - Forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. tel.: 0817818144/76 (ingg. G. Marsella/F. Pulcrano); FAX: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
3. Forniture. CPV 34992300-0. Procedura aperta.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
6.a) Fornitura di segnaletica da cantiere Euro 83.950,00 - CIG 60537028EB. Non sono previsti costi per la sicurezza
relativi ai rischi da interferenza.
7. Ammissibilità di varianti: NO.
8. Durata presunta: mesi ventiquattro dalla data di inizio delle attività e comunque fino alla completa erosione dell’importo contrattuale.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 19/02/2015, ore 15:00. 10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - Segreteria generale - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
11.b) Seduta pubblica il giorno 23/02/2015, alle ore 15:00, nei locali dell’ABC Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla
Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Come previsto dal Disciplinare di gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso, con offerta del massimo ribasso percentuale sul listino prezzi unitari posto a base di gara, come
meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
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20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 30/01/2015.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Pasquale Speranza.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T15BFM1682 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Antiniana 2/A - 80078 Pozzuoli (NA)
contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 310/ACU/15 - Noleggio a caldo di automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. II.2.1) Importo totale: euro 2.844.000,00
Iva esclusa comprese le opzioni II.3) Durata: 9 + 6 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 09/03/2015 ore 12.00 IV.3.8)
Apertura delle offerte: 11/03/2015 ore 10:00 Sede Direzionale - Via Antiniana, 2/a Pozzuoli (NA) - ottavo piano.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: avvocato Giancarlo Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM1687 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - viale Egidio
Galbani, 70 - 00156 Roma all’attenzione di: Dino Capotosti - - Italia Tel. +390683138351 Posta elettronica: dino.capotosti@
terna.it; Fax 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti Stazioni e ICT - viale E. Galbani,
70 - 00156 Roma Italia all’attenzione di Simona Pucci tel. +390683138926 - Posta elettronica simona.pucci@terna.it Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it; https://portaleacquisti.terna.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili c/o: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti Stazioni e ICT - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Italia; Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: https://portaleacquisti.terna.it Il presente Bando (area < < Opportunità in corso > > ) e le < < Condizioni
generali di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti > > (Home Page) sono disponibili su https://portaleacquisti.terna.
it - Simona Pucci Posta elettronica simona.pucci@terna.it. I.2) Principali settori di attività: Elettricità; L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000018867 per Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema
informativo del Gruppo Terna. LOTTO 1 CIG 6070895509 denominazione : Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione
Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna appartenenti alle aree applicative del
Mercato (MSD), Settlement e CRM. LOTTO 2 CIG 6070903BA1 denominazione: Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione
Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna appartenenti alle aree applicative del
Tempo Reale (TR), Gaudì e Metering. LOTTO 3 CIG 6070906E1A denominazione: Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna appartenenti alle aree applicative
non incluse nei precedenti lotti. Si comunica che i lotti non sono cumulabili. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
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di esecuzione: Servizi. Categoria n. 7. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA): II.1.4) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha come oggetto l’affidamento di servizi volti a garantire l’evoluzione delle componenti applicative del Sistema
Informativo del Gruppo Terna; tale evoluzione è legata sia alle dinamiche dei processi di business che a necessità di adeguamento tecnologico. Nel dettaglio, le tipologie di servizi da erogare sono:
a. Servizio di sviluppo, comprensivo del supporto al collaudo e della manutenzione correttiva per il periodo contrattuale,
di nuove componenti da aggiungere ed integrare nel sistema informativo di Terna.
b. Servizio di manutenzione evolutiva ed adeguativa delle componenti applicative esistenti, legate ad esigenze di sviluppo di nuove funzionalità e processi di business o per l’adeguamento a normative emesse dalla Autorità per Energia Elettrica ed il Gas.
c. Servizio di consulenza, revisione e reingegnerizzazione dei processi, gestione del cambiamento, assistenza all’uso
ed alla conduzione delle applicazioni. Supporto utente alla esecuzione dei collaudi, alla definizione di nuove specifiche
funzionali, per indirizzare la risoluzione di problematiche complesse inerenti applicazione/processo, nella gestione delle
comunicazioni verso terzi.
L’appalto si articola in tre lotti. Lotto 1: è richiesta l’esecuzione dei servizi di cui al punto II.1.5 con riferimento alle
applicazioni appartenenti alle seguenti aree: MSD, che comprende le applicazioni inerenti Il sistema informativo del “Mercato dei Servizi di Dispacciamento” (MSD), con cui Terna si occupa di garantire il soddisfacimento della domanda di energia
elettrica e di approvvigionare mediante i meccanismi di mercato, le risorse per la gestione in sicurezza del sistema elettrico
nazionale, verificando l’adeguatezza della capacità produttiva rispetto a situazioni di congestione sulla rete. Settlement, che
comprende le applicazioni deputate alla valorizzazione dei corrispettivi legati alle partite energetiche che transitano sulla
RTN in capo alle unità di produzione e consumo che vendono/acquistano energia attraverso la borsa dell’energia e/o mediante
contratti bilaterali. CRM, che comprende il portale web-based (denominato MyTerna) integrato con una piattaforma di Customer Relationship Management (CRM), che rappresenta il master dei dati dell’Anagrafica Commerciale, dei Contatti e dei
Contratti della Controparte di Terna. A tendere, il Portale MyTerna diventerà il portale di accesso unico degli operatori esterni.
Lotto 2: è richiesta l’esecuzione dei servizi di cui al punto II.1.5 con riferimento alle applicazioni appartenenti alle
seguenti aree: TR (Tempo Reale), che comprende le applicazioni utilizzate presso le sale controllo di Terna e che consentono
di assicurare il corretto funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale, supportando il controllo, la conduzione ed il monitoraggio della rete, operando a valle della fase di approvvigionamento delle risorse sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento
(MSD), per garantire l’equilibrio fra produzione e fabbisogno energetico in tempo reale. Si precisa che NON rientra in questo ambito il parco applicativo legato ai sistemi SCADA strettamente legati al mondo del Telecontrollo / Teleconduzione /
sistemi di difesa della rete elettrica (i.e. protocolli applicativi IEC 60870-5 (IEC 101 e 104), IEC 60870-6, MODBUS, OPC).
GAUDI, che riguarda il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità
(GAUDI’), istituito con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 124/10, che permette di comunicare tutti i dati anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti, di stampare l’attestato di
registrazione e di seguire il processo di qualificazione di impianti e unità di produzione al mercato. Metering, che comprende
l’insieme dei sistemi che, ai fini commerciali, acquisiscono, convalidano ed elaborano le misure di energia elettrica scambiata
sulla rete di trasmissione nazionale e le misure riguardanti la produzione su altre reti e gli scambi di energia con reti estere.
Lotto 3: è richiesta l’esecuzione dei servizi di cui al punto II.1.5 con riferimento al parco delle applicazioni appartenenti
ad aree non strettamente riferibile ai lotti 1 e 2. Inoltre, saranno richiesti servizi di Program / Project Management per la
gestione ed il controllo di qualità delle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni di Terna Rete Italia,
nonché servizi legati all’analisi e revisione di processi aziendali e supporto al cambiamento. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 72000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si; II.1.8) Informazioni
sui Lotti: si; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti;. II.1.9) Informazioni sulle varianti; II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto 1: 192 anni/uomo, di cui un terzo (64 anni/uomo) in opzione Lotto
2: 162 anni/uomo, di cui un terzo (54 anni/uomo) in opzione, Lotto 3: 141 anni/uomo, di cui un terzo (47 anni/uomo) in
opzione. Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico dell’attività posta in gara, il
quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa
idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. I servizi oggetto del presente appalto potranno essere richiesti
per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 (dodici) mesi. II.2.2) Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: LOTTO 1: 64 anni/uomo in opzione, LOTTO 2: 54 anni/uomo in opzione, LOTTO 3: 47 anni/
uomo in opzione. I servizi oggetto del presente appalto potranno essere richiesti per un ulteriore periodo pari a 12 mesi. se
noto Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni in mesi oppure in giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. Numero
di rinnovi possibile se del caso oppure Valore: tra e se noto Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario
di massima degli appalti successivi in mesi oppure in giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. II.2.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: Durata in mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione
alla gara sarà richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al
180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di: 60.000,00 EUR esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria, sottoscritta con firma digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudica— 73 —
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zione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato,
esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. La fidejussione dovrà essere obbligatoriamente emessa da istituti bancari
iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma,
e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating
superiore ai livelli di cui sopra.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamento a 60 giorni. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: si. Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e
le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e smi. L’Appaltatore, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna Rete Italia, deve trasmettere a Terna Rete Italia stessa copia
delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate.
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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di
cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, unitamente a copia
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno
essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione
in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo
stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un
qualsiasi Tribunale italiano.
Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 D.Lgs. 163/06 e smi; i
requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione unica di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui art. 38 D.Lgs
163/06 e smi, redatta secondo il facsimile allegato e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore
dell’offerente.
b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna
(https://portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara.
c) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore, di non essersi avvalsa dei piani
individuali di emersione di cui alla legge 383/01 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione.
d) Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia,
nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione, sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; la Visura camerale, in corso di
validità (di data non anteriore a 6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che
ricoprono cariche all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione che l’impresa non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità
locali di produzione.
e) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore, attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel
seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile,
il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato e sottoscritto
con firma digitale del legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e,
in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso.
E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e smi. Sarà cura e onere
dell’impresa concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di cui art. 38 D.Lgs. 163/06, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti
gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Restano ferme le altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi art. 49 D.Lgs. 163/06. Tenuto conto della non cumulabilità dei lotti, si procederà
alla non assegnazione dell’ulteriore lotto anche laddove il medesimo concorrente si presenti in più lotti oltre che in forma
singola anche in forma associata o consorziata con altri concorrenti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Di seguito le
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da
inoltrare secondo quanto di seguito specificato.
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a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del
concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti; Dichiarazione, sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante/procuratore, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi, validi sia per la partecipazione ad un solo lotto sia a più lotti, in quanto gli stessi non sono cumulabili:
b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 30.000.000 EUR.
c) Importo del fatturato del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del
bando, ottenuto con contratti simili o assimilabili, con riferimento a quanto indicato a II.1.5), a quelli oggetto del presente
bando pari almeno a 3.000.000 EUR .
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: Il requisito di cui al punto III.2.2.a)
deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio
stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso. Il requisito di cui al
punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60% dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future]
imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%. Il requisito
di cui al punto III.2.2.c) deve essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria e, in caso di Consorzio, da una delle imprese
consorziate. In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal
consorzio. III.2.3) Capacità tecnica: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti,
da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto
III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati:
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, di possedere quanto segue: LOTTO
1: 1. consolidata conoscenza nella progettazione e realizzazione di progetti software che facciano uso delle seguenti tecnologie abilitanti: Application Server: JBOSS, Windows .NET, RDBMS: Oracle, Soluzioni ed Architetture Enterprise per: SOA,
Business Intelligence, Portali
2.consolidata conoscenza dei processi di business nello specifico contesto delle aziende operanti nei settori regolati;
3.conoscenza delle logiche di funzionamento del mercato elettrico (MGP, MSD, MB) con particolare riferimento alle
fasi di programmazione ex-ante e fatturazione dei corrispettivi economici area partite energia tutto ciò comprovato dall’esecuzione di almeno 3 progetti con esito positivo, che complessivamente dimostrino la copertura completa delle conoscenze di
tutte tecnologie sopra menzionate (allegare relative certificazioni ove ritenuto utile), e che siano di importo complessivo non
inferiore a 3 000 000 Euro nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
LOTTO 2: a. consolidata conoscenza nella progettazione e realizzazione di progetti software che facciano uso delle
seguenti tecnologie abilitanti: Application Server: JBOSS, Windows .NET, RDBMS: Oracle, b. Soluzioni ed Architetture Enterprise per: SOA, Business Intelligence, Portali, Master Data Management., c. consolidata conoscenza dei processi di business
nello specifico contesto delle aziende operanti nei settori regolati; d. conoscenza delle logiche di funzionamento del mercato
elettrico (MSD, MB) con particolare riferimento alla fase di esercizio in tempo reale; d. esperienza in ambito Metering, e sistemi
di anagrafica tutto ciò comprovato dall’esecuzione di almeno 3 progetti con esito positivo, che complessivamente dimostrino la
copertura completa delle conoscenze di tutte tecnologie sopra menzionate (allegare relative certificazioni ove ritenuto utile), e
che siano di importo complessivo non inferiore a 3 000 000 Euro nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
LOTTO 3: i. consolidata conoscenza nella progettazione e realizzazione di progetti software che facciano uso delle
seguenti tecnologie abilitanti: Application Server: JBOSS, Windows .NET, RDBMS: Oracle, Soluzioni ed Architetture Enterprise per: SOA, Business Intelligence, Portali, Geographical Information System (utilizzo di prodotti ESRI, Autodesk), BPM,
ii. consolidata conoscenza dei processi di business nello specifico contesto delle aziende operanti nei settori regolati; iii. Consolidata esperienza nei servizi di: a. Program / Project Management per la gestione, la governance ed il controllo di qualità
delle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva di sistemi IT, b. analisi e revisione di processi di grandi imprese e supporto al cambiamento. tutto ciò comprovato dall’esecuzione di almeno 3 progetti con esito positivo, che complessivamente
dimostrino la copertura completa delle conoscenze di tutte tecnologie sopra menzionate (allegare relative certificazioni ove
ritenuto utile), e che siano di importo complessivo non inferiore a 3 000 000 Euro nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza sul
territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 giorni solari dalla data di comunicazione
della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire l’assistenza durante
tutte le fasi di esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto.
La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in grado di seguire la
gestione degli ordini in corso; disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana,
con il personale tecnico di TERNA RETE ITALIA per ogni problematica inerente il servizio; esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale; esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti
(nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio
stabile, il possesso dei requisiti previsti al III.2.3) devono essere posseduti dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso.
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SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati
(se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no; IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito a manifestare
interesse o nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore se del caso: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Avviso indicativo periodico: Numero dell’avviso nella GUUE 2014/S
039-065290 del 25/02/14. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/02/15 - 12. 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. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea;
VI.3) Informazioni complementari Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la
gara sarà espletata, sino alla fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per
l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna Rete Italia S.p.A. (https://
portaleacquisti.terna.it ) utilizza per gli approvvigionamenti online. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente
ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a procedere con
la richiesta di abilitazione al portale almeno dieci giorni prima della data di scadenza della gara. Oltre tale data il supporto
all’abilitazione potrà non essere garantito. L’Abilitazione consente all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara.
Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà: prendere visione della documentazione aggiuntiva; trasmettere telematicamente
la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara; formulare la successiva offerta. Le modalità di abilitazione e accesso
alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle ‘Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione
dedicata alla gara’, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it) nell’area ‘Opportunità’- ‘Opportunità in corso’, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In caso di necessità le Imprese interessate potranno
contattare il Servizio di supporto allo +39 02 - 266.002609 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 18 ovvero inviare una
mail a acquisti.terna@bravosolution.com. Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso:
della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it, di un certificato di firma digitale (laddove
richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA - ora
DigitPA (previsto dall’art. 29, c. 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi
di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05, una casella di posta elettronica
certificata. Terna Rete Italia si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico. Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o
della posta certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata
oppure consegnata a mano. Il presente bando costituisce bando di ‘prequalifica’, a fronte del quale le imprese interessate ad
essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per favorire la concorrenza,
non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso
di tutti i requisiti di partecipazione. La documentazione tecnica relativa al presente bando di gara sarà disponibile in sede di
richiesta d’offerta, sul Portale Acquisti Terna, nella sezione dedicata alla gara accessibile agli operatori abilitati al Portale.
In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, oggi denominata Autorità Nazionale Anticorruzione, siamo tenuti ad
informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di ‘prequalifica’, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla
gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle ‘Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1 maggio 2010’ emesse dall’Autorità e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda di
partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4),
Si precisa che non il Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto
IV.3.4. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri. In particolare: in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà
essere e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso
di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio; in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio.
L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati
sul Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera
a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, preci— 76 —
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sandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano
essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate.
Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione: si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento,
le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla
domanda di partecipazione; gli importi devono essere espressi in euro; la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale
documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e
certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente
ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione
stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale
da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs.
82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto e allegata al documento informatico. in caso di RTC e
di Consorzio ordinario costituendi: nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma
digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di
cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario
di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia, sottoscritta
con firma digitale, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata
la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di
partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che
saranno eseguite da ciascuna impresa. In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società
consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto
con firma digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09/02/2015 attraverso la funzione
‘Messaggi’, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara;
per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione
delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna Rete Italia, nell’apposita area ‘messaggi’ ovvero come documento
allegato nell’area ‘Allegati’ della gara online. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://
portaleacquisti.terna.it, alle Imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Alle
imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione
(e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. La documentazione allegata al Bando (a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo: il modello ‘Patto di Integrità’, il facsimile per l’attestazione dell’insussistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le ‘Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e
l’accesso alla sezione dedicata alla gara’) sono consultabili nell’area ‘Allegati’ dagli operatori economici abilitati al portale
Acquisti Terna che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. La Richiesta di invito e le relative dichiarazioni unitamente alla documentazione a corredo, nonché le comunicazioni inerenti la presente procedura, dovranno essere
trasmesse dai concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it, nella sezione dedicata alla gara.
Il presente bando non vincola Terna Rete Italia S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o
di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi,
compensi o danni. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare anche solo parzialmente la gara, ossia di poter
procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara
non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione
verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Per i servizi di sviluppo software a ‘task’, si
rappresenta che le consegne relative alle prestazioni oggetto della presente gara saranno soggette ad una procedura volta ad
accertarne la conformità rispetto alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di avvenuta prestazione
del servizio. Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, si informa che i dati
personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di
eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete Italia S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto
indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; le imprese e gli interessati hanno
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facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7
del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il ‘titolare’ del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia S.p.A. ed
il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore della Funzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A.,
con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati
personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al
trattamento, i soggetti facenti parte della stessa Funzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta,
potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la
presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia escluderà i candidati qualora rilevi
casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali della stessa.
L’esclusione opera altresì in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal DPR
207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Ing.
Angelo Russo, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti Stazioni ed ICT di Terna Rete Italia S.p.A..
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; Organismo responsabile delle
procedure di mediazione; VI.4.2) Presentazione di ricorsi; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/01/2015.
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti e appalti stazioni e ICT
A. Russo
T15BFM1694 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ AQUILANA S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di pneumatici nuovi per il parco mezzi di proprietà A.M.A. S.p.A. - Codice CIG
610093392C
Indirizzo: loc. Campo di Pile snc, 67100 L’Aquila.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 0150297666.
Contatti: tel. 0862 319857, fax 0862 311733, e mail acquisti@ama.laquila.it
Oggetto: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per la fornitura di pneumatici nuovi per il parco
mezzi di proprietà di A.M.A. S.p.a.
Luogo di fornitura: A.M.A. S.p.a., loc. Campo di Pile, 67100 L’Aquila.
Importo a base di gara: l’importo presunto della fornitura è di
€ 75.000 (settantacinquemila/00) al netto d’I.V.A. per i 18 mesi,
€ 100.000 (centomila/00) in caso di proroga.
Durata della fornitura: diciotto mesi eventualmente prorogabili di altri sei.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito nel Disciplinare di gara ex art. 83
del decreto legislativo n. 163/2006.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta di € 75.000, secondo le modalità contenute nel Disciplinare di gara.
Fatturazione e pagamenti: come da Disciplinare di gara.
Documentazione complementare: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi allegati possono essere richiesti
all’indirizzo di cui al punto 1) o scaricati dal sito web aziendale nella Sezione Amministrazione trasparente.
Termine e indirizzo di ricezione delle offerte: ore 12 del 20 febbraio 2015 presso A.M.A. S.p.a., Loc. Campo di Pile,
67100 L’Aquila.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione.
Modalità di presentazione delle offerte: come da Disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: ing. Angelo De Angelis.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo De Angelis
TC15BFM1476 (A pagamento).
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C.T.M. S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.P.A. - Viale Trieste 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; Codice Fiscale e Partita
I.V.A.: 00142750926.
Punti di contatto: settore approvvigionamenti - Tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili 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 attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura ricambi per veicoli Vivacity CU euro 5
Bredamenarinibus.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture: acquisti; Cagliari: codice NUTS ITG24.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di ricambi per veicoli Vivacity CU euro 5 Bredamenarinibus.
II.1.6) CPV: oggetto principale 34.00.00.00-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo. Valore presunto:
Lotto 1) Ricambi meccanici, elettrici e vari: € 223.290,85 (+/- 20%).
Lotto 2) Ricambi carrozzeria € 18.898,54 (+/- 20%). Moneta: Euro.
II.3) Durata dell’appalto; periodo in mesi: 12.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione richiesta.
Cauzione provvisoria.
Lotto 1. 4.465,82.
Lotto 2. € 377,97. Si applica l’art. 75 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006), da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
rilasciata in conformità dei moduli «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Amministratori-Soci» e «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Amministratori/Soci cessati». Possesso requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del decreto
legislativo n. 163/2006: imprese che producono o commercializzano ricambi per autobus, da attestare tramite dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conforme al modulo «Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio».
III.2.3.) Capacità tecnica:
a) aver eseguito nell’ultimo triennio con buon esito almeno un contratto per l’acquisto di ricambi per autobus/filobus
il cui importo complessivo risulti almeno pari a quello oggetto del presente bando, con indicazione degli importi, del periodo,
e dell’Ente/Società destinataria degli acquisti;
b) possesso della certificazione di qualità. Requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rilasciata in conformità del modulo «Requisiti Speciali».
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: procedura
IV.l.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per lotti, al prezzo più basso.
IV.2.2): Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatone: 05/15.
IV.3.2) Pubblicazione relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte. Data: 13 marzo 2015; ora: 13.
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: giorni 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 16 marzo 2015 ore 10.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara che fa parte integrante del presente bando. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e
III.2.3) sono scaricabili dal sito www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta è richiesto il pagamento della somma di e 20,00, a titolo di contribuzione a favore dell’ANAC. Non è ammessa la partecipazione di
imprese che si trovino tra loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. CTM si riserva di eseguire le opportune
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rilasciate. Si applicano gli artt. 46 e 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La misura della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 38 comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 sarà pari all’importo specificato nel disciplinare di gara.
Delibera a contrarre: determina del Presidente del CdA n 02 del 22 gennaio 2015.
Codice C.I.G.:
Lotto 1) 6082909F4A;
Lotto 2) 60829121C8.
Responsabile del procedimento: Dott. Ezio Castagna. Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento
«Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Termine per il ricevimento dei
chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro il 6 marzo 2015. CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti
sul sito internet www.ctmcagliari.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari, 37 - 09124 - Cagliari
- Italia - tel.: 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- Via Sassari, 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel: 070/679751.
Cagliari, 23 gennaio 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BFM1485 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A.
Estratto bando di gara
La mostra d’Oltremare SpA con sede in Napoli alla Via Kennedy n. 54 intende procedere alla formazione dei seguenti
distinti elenchi annuali:
1. concorrenti per affidamento in appalto di lavori di importo a base d’asta fino ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) - Anno 2015 - mediante procedura ristretta semplificata (art. 123 D.lgs. 163/2006);
2. professionisti per affidamento incarichi con importo stimato inferiore ad € 100.000,00 - Anno 2015 (artt. 90 e 91
del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.).
La domanda di partecipazione per l’iscrizione ai due elenchi, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla M.d.O.,
entro e non oltre il 27/02/2015 ore 12,00.
Gli avvisi integrali ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della società www.mostradoltremare.it alla
sezione “Bandi & Gare”.
Il consigliere delegato
arch. Giuseppe Oliviero
TC15BFM1536 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione raccolta e recupero dei rifiuti
Bando di gara - CIG 608991225D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bacino Basso Novarese, Via Socrate 1/A; Novara;
C.a.p.: 28100; Telefono: +0321397298; Posta elettronica: cbbn@cbbn.it; Fax: +0321398334; Indirizzo internet: www.cbbn.
it; Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopraindicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accensione di un mutuo a tasso fisso
di durata quindicennale di euro 315.000,00 da destinarsi alla realizzazione di un nuovo capannone nell’impianto consortile
di Novara, via Mirabella n. 1.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria servizi n. 6; Luogo di prestazione: Novara; Codice NUTS: ITC15.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) descrizione dell’appalto: accensione di un mutuo da destinarsi alla realizzazione di un nuovo capannone nell’impianto consortile di Novara, via Mirabella n. 1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto 66113000-5.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: No.
II.2) Entità dell’appalto: Valore stimato degli interessi 167.132,00 EUR.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art.75 del d.lgs. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi il disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, i concorrenti dovranno essere iscritti
all’Albo di cui all’art. 13 ed in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 385/1993.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e tutti i documenti complementari: gratuitamente reperibili nel sito
www.cbbn.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/03/2015, Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/03/2015, Ora: 8:30, Luogo: Sede C.B.B.N. via Socrate 1/A Novara;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di specifica
delega.
Sezione VI.
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara — Il responsabile del procedimento: Francesco Ardizio.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti
45, 10129 — Torino.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 14/01/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Ardizio
TC15BFM1565 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via S. Maria antica 1 - 37121 Verona,
tel. 045 9288962 fax 045 9288444, posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo internet (URL): www.
provincia.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro per i lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi
manufatti per l’anno 2015 e del servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per le stagioni 2014/2015 lungo le strade
provinciali suddivise in 11 zone.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi; pubblicazione bando:
G.U.R.I. n. 137 del 28.11.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Zona n. 1 “di Costermano”; data aggiudicazione: determinazione
n. 4 del 02/01/2015; offerte ricevute 3; Righetti Renzo s.r.l. di Pastrengo (VR); importo aggiudicazione Euro 282.900,58. Zona
n. 2 “di Pedemonte”; data aggiudicazione: determinazione n. 5 del 02/01/2015; offerte ricevute 2; Campostrini s.r.l. di S.
Anna d’Alfaedo (VR); importo aggiudicazione Euro 273.280,90. Zona n. 3 “di Grezzana”; data aggiudicazione: determinazione n. 3 del 02/01/2015; offerte ricevute 2; Ciotti Giovanni s.r.l. di Pieve di Cadore (BL); importo aggiudicazione
Euro 328.801,08. Zona manutentiva n. 4 “di Roverè Veronese”, data aggiudicazione: determinazione n. 8 del 02/01/2015;
offerte ricevute 2; Leso Albino & Figli s.n.c. di Bosco Chiesanuova (VR); importo aggiudicazione Euro 554.134,63. Zona
manutentiva n. 6 “di Soave”; data aggiudicazione: determinazione n. 9 del 02/01/2015; offerte ricevute 2; Mainente Costruzioni s.r.l. di San Giovanni Ilarione (VR); importo aggiudicazione Euro 412.765,42. Zona manutentiva n. 7 “di San Bonifacio”; data aggiudicazione: determinazione n. 37 del 08/01/2015; offerte ricevute 3; I.Co.Ge. s.n.c. di Badia Calavena (VR);
importo aggiudicazione Euro 104.118,44. Zona manutentiva n. 8 “di Legnago”; data aggiudicazione: determinazione n. 28 del
05/01/2015; offerte ricevute 5; Iceam s.r.l. di Cerea (VR); importo aggiudicazione Euro 145.653,39. Zona manutentiva n. 9
“di Oppeano”; data aggiudicazione: determinazione n. 38 del 08/01/2015; offerte ricevute 5; Soave Edilstrade s.r.l. di Soave
(VR); importo aggiudicazione Euro 129.237,28. Zona manutentiva n. 10 “di Buttapietra”; data aggiudicazione: determinazione n. 29 del 05/01/2015; offerte ricevute: 14; Campagnari Bruno s.r.l. di Caprino Veronese (VR), importo aggiudicazione
Euro 154.789,44. Zona manutentiva n. 11 “di Nogara”; data aggiudicazione: determinazione n. 30 del 05/01/2015; offerte
ricevute 6; Caramori Piante s.r.l. di Castelmassa (RO), importo aggiudicazione Euro 139.440,98. Zona manutentiva n. 12 “di
Sommacampagna”; data aggiudicazione: determinazione n. 36 del 08/01/2015; offerte ricevute 13; Co.bit s.r.l. di Sona (VR);
importo aggiudicazione Euro 170.979,07.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio
2277 - 30121 Venezia.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA1607 (A pagamento).
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COMUNE DI BERNATE TICINO
Provincia di Milano
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG 5763402DC6 CUP I36J13000300005
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bernate Ticino - Area Tecnica - Piazza della Pace - 20010 Bernate Ticino
- Tel 02.9754002 - Fax 02.9754940
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta (art. 55 DLgsvo 163/2006 smi) relativa all’affidamento in project financing, ex art. 153 comma 19 DLgsvo 163/2006 smi, della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione
e gestione di nuovi loculi e tombe Cimitero di Bernate Ticino, oltre alla manutenzione ordinaria dei Cimiteri di Bernate Ticino
e Casate.
Data di aggiudicazione: 24 settembre 2014
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del DLgs n. 163/2006 smi
Importo del contratto: Euro 726.660,00.= (settecentoventiseimilaseicentosessanta//00) esclusa I.V.A.
Numero offerte ricevute: una
Nome e indirizzo aggiudicatario: I.E.C. Faccendini Natalia srl - Via Verdi n. 3 - Inveruno (MI).
Data pubblicazione bando di gara: 21 maggio 2014
Data avvio procedura ristretta: 04 agosto 2014
Il responsabile della CUC
dott. arch. Debora Albertini
T15BGA1608 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede di Firenze: via Cavour, 81 - 50129, Firenze
tel. 055/462571 fax 055/499282
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto: Lavori di adeguamento delle difese arginali del torrente Marina in destra e sinistra idraulica tra la A11 e la Via
Einstein in Comune di Campi Bisenzio (FI)” 1° e 2° stralcio. (CIG: 5786726D59 - CUP: C84H14000030002).
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs 163/2006. Ai sensi dell’art. 122 co. 9 con esclusione
automatica delle offerte anomale, individuate ai sensi dell’art. 86 co.
Importo dell’appalto: importo totale lavori Euro 1.511.025,05, Importo lavori a corpo Euro 1.483.358,42, Oneri per la
sicurezza (non ribassabili) Euro 27.666,63.
Data di aggiudicazione definitiva ed efficace: Decreto del Direttore n. 15 in data 29.01.2015
Numero di offerte pervenute: 284.
Numero di offerte escluse: 0
Soggetto aggiudicatario: ATI Costruzioni Moviter Srl-Barone Costruzione Srl. Impresa Capogruppo: Costruzioni Moviter Srl di Cava de’ Tirreni (SA), P.I. 03688370653.
Soglia di anomalia: 31,371%
Valore dell’offerta: Euro 1.018.028,88 + IVA oltre ad Euro 27.666,63 + IVA di oneri per la sicurezza.
Ribasso di aggiudicazione: 31,37%
Bando di gara pubblicato: G.U.R.I. V serie speciale n. 102 del 08.09.2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana - Firenze
Firenze, 29.01.2015
Il responsabile del procedimento
Ing. Iacopo Manetti
T15BGA1612 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione regionale centrale acquisti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5798453AC7
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 (RM) - Tel. 06/51683775-4811 - URL: www.regione.lazio.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza organizzativa/gestionale e legale
e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (Punteggio tecnico 70, economico 30).
V.1) Data di aggiudicazione: 19/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: RTI PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.a. (mandataria)/ GPSC. S.r.l., Sede legale Via Monte Rosa, 91 - 20149 (MI) - ufficio.gare@it.pwc.com. V.4)
Importo di aggiudicazione: E. 2.913.780,00 IVA esclusa.
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 30/01/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BGA1620 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
A seguito del provvedimento prot. n. CCZ-1070-I del 15.01.2015, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’Impresa CSA SRL, si riporta il seguente esito di gara:
Procedura di Gara aperta n. CZLAV001-14 del 07.05.2014 - CIG 5641883522 - Codice appalto CZE2A2012C101 - S.S.
N. 280 “Dei Due Mari” - Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per la protezione della sede stradale mediante il
rafforzamento corticale e la posa in opera di rete di protezione delle scarpate tra i km 29+200 e 29+600 della carreggiata
Catanzaro - Lamezia Terme.
L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’A.T.I. TISS Ingegneria SRL - Scutieri Costruzioni SRL con un ribasso offerto
del -33.908%.
Importo contrattuale Euro 367.015,19.
Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro, sull’Albo Compartimentale di
Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione
regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it. L’esito di gara ivi riportato, sostituisce quello pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 75 del 04.07.2014.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T15BGA1636 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 -00054
- Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti a servizio delle piazzole di sosta aeromobili II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria n.1. Luogo principale di prestazione dei
servizi : Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio biennale di
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assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e interventi su guasto sugli impianti a servizio delle piazzole di sosta aeromobili
(composti da n. 53 pontili di imbarco, dei quali 33 oggetto di sostituzione entro il 2015, n. 71 piazzole con erogazione energia
elettrica a 400 hz, n. 67 impianti precondizionamento aeromobili e n. 35 sistemi guide ottiche con n. 68 piazzole remote con
il sistema GOS). II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50710000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro
808650.00 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara
- Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 152-273899 del: 09/08/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione
Appalto n.: 1
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/01/2015
V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Sefind - Servizi e Forniture Industriali s.r.l. - Piazza dell’Alberone, 20 - 00181 Roma - Italia (IT)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1255400.00
Valore finale totale dell’appalto: euro 808650.00 iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è
competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. I
ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate
all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. . VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27/01/2015
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BGA1640 (A pagamento).

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Avviso di aggiudicazione
I.1) Comune di Cava de’ Tirreni Settore Servizio Gare e Contatti.
II.1) Lavori di restauro facciate del Palazzo di Città e Social Tennis Club, Villa Iris, ex Collocamento, ex Mattatoio ed
Agenzia di Soggiorno e Turismo.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
V.1) Aggiudicazione: Det. dirig. N. 2880 del 2.12.’05. Aggiudicatario: ATI Edil Projet S.r.l. - CO.G. & AP. S.p.A., Via
P. Togliatti, 1613 Roma; importo complessivo di E 1.293.750,26 di cui E 59.363,46 quali oneri sicurezza.
Il RUP funzionario in P.O.
arch. Vincenzo Sportiello
T15BGA1643 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Avviso di aggiudicazione
I.1) Comune di Cava de’ Tirreni, Settore Servizio Gare e Contatti.
II.1) Gara 1: lavori di restauro complesso Casa Apicella. Gara 2: lavori di sistemazione e riqualificazione traverse di
Corso Umberto I. Gara 3: lavori di realizzazione parco dello sport area ex Velodromo di Passiano.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: Gara 1 e 2 massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; Gara
3: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: Gara 1: Det. dirig. n. 950 del 19.04.10; Gara 2: Det. dirig. n. 2959 del 1.12.08; Gara 3: Det. dirig.
n. 2412 del 10.10.08. Aggiudicatari: Gara 1: MAR. SAL. Immobiliare srl, Via Comunale, 260 Napoli, per un importo complessivo di Euro 675.354,26, di cui Euro 30.000,00 quali oneri sicurezza. Gara 2: Sacco Giovanni Srl, Via Mar Adriatico,
11 - Pontecagnano Faiano (SA) per un importo complessivo di E 1.467.936,88 di cui E 58.341,33 quali oneri sicurezza. Gara
3: ATI G. & V. Costruzioni srl/Elettra Sistemi Srl, Via S. Martino,179 Cava de’ Tirreni per un importo complessivo di E
607.234,31 di cui E 16.000,00 quali oneri sicurezza.
Il dirigente
arch. Luigi Collazzo
T15BGA1644 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1.
II. OGGETTO: “Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio “percorsi di inclusione sociale e lavorativa” a favore di soggetti svantaggiati, in condizioni di disagio e/o a rischio di emarginazione sociale del Comune di Pistoia
di durata triennale dal 1.1.2015 al 31.12.2017.
III. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n.2356/2014 del 11.12.2014, efficace il
12.01.2015. Numero di offerte ricevute: n.1. Aggiudicatario RTI formato da Arkè Cooperativa Sociale con sede legale in
Pistoia, Via Antonelli n.307 - C.F e P.I.01633770472 e Manusa Cooperativa Sociale con sede legale in Pistoia, Via Antonelli
n.307 C.F. e P.I 01784140475 per complessivi Euro 571.425,00 rispetto alla base d’asta di Euro 601.500,00.
V. ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.pistoia.it sezione Bandi di Gara.
VI. Invio del presente avviso alla GUCE in data 19.01.15.
Il dirigente servizio sviluppo economico e politiche sociali
dott.ssa Chiara Pierotti
T15BGA1647 (A pagamento).

SOGEPU S.P.A. - CITTÀ DI CASTELLO
Esito di gara - CUP E17H14001450005 - CIG 5905327DFD
SOGEPU Spa, Via Villa Montesca - 06012 Città di Castello (PG) Tel. 075.852391 Fax 075.8520786 www.sogepu.com,
tecnico.acquisti@sogepu.it
rende noto che il 29.12.14 che è stato aggiudicato definitivamente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
co. 7 e dell’art. 57, co. 6, del D.Lgs. 163/06 l’appalto di esecuzione delle opere edili e della progettazione esecutiva e delle
opere impiantistiche, per la “Realizzazione nuova sede aziendale in una porzione del fabbricato Centro servizi “Valtiberina
Produce” soc. cons. a r.l. in via Vittorini 23, 06012 Città di Castello”. Importo complessivo appalto “a corpo”, a base gara:
E 695.812,18 + IVA.
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Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06. Aggiudicatario: Ditta
Ige Impianti Srl, con sede in Sangiustino (PG) Via Adige 9, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. Importo di
aggiudicazione: E 691.002,88 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luca Giannini
T15BGA1648 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Esito di gara - CIG 5834403DA7 - CUP B16G09000350008
I.1) Comune di S. Marco dei Cavoti p.zza Rimembranza - 82029 Tel. 0824.984009 www.comune.sanmarcodeicavoti.
bn.it.
II.1) Esecuzione dei lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica di I cat. in località Ciavolano POR Campania
FESR 2007/13, ob.op. 1.2, att. A) e b)-Piano reg.le di bonifica-DGRC n. 129/13.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Aggiudicazione: 22.1.14. Aggiudicatario: Edil Cava Santa Maria La Bruna srl. Importo compl.vo netto di aggiudicazione Euro 928.051,24. Ribasso offerto 34,15%. Termine esecuzione lavori gg. 270.
Il responsabile del procedimento
Renato Cocca
T15BGA1651 (A pagamento).

COMUNE DI PONTINIA
Esito di gara
Il Responsabile del 2° Settore - Servizi alla Persona avvisa che con Determinazione n. 162 del 17.12.2014 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio ‘Tutela minori, giovani e famiglie’ - CIG 58757874D2 - al
‘Parsifal Consorzio di Cooperative sociali’, P.IVA 01923720591, con sede in Viale G. Mazzini, 25 - 03100 Frosinone, che ha
presentato, per lo svolgimento del Servizio stesso, un prezzo complessivo di Euro 120.182,40 oltre iva di legge.
Responsabile del II settore - Servizi alla persona
rag. Carmela Pupo
T15BGA1656 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Esito di gara
Servizio di gestione progetto “Condominio solidale” di Viale Abruzzi, 55 - periodo 01.12.2014/31.12.2016. (CIG:
59718140D0) col criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006. Impresa Aggiudicataria:
Sole Società Cooperativa Sociale con sede legale in Bolzano, Via Siemens n. 23. Importo di aggiudicazione: Euro. 59.515,57,
oltre al corrispettivo per l’avvio della gestione pari ad Euro.33.934,43.
Aggiudicazione definitiva: Determina Dirigenziale n. 1252 del 28.11.2014. Esito integrale pubblicato sito Internet:
www.comunecervia.it.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Daniela Poggiali.
Prot. n. 0004083 del 28.01.2015
Il segretario generale
dott. Alfonso Pisacane
T15BGA1657 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Istituto di Scienze Militari Aeronautiche
Sede: viale dell’Aeronautica, 14 - 50144 – Firenze
Avviso di appalto aggiudicato
Si informa che mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006
(C.I.G. 6049161592), è stata affidata per l’E.F. 2015, l’esecuzione di servizi generali di pulizia dei locali e prestazioni
accessorie presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche per l’anno 2015 alla Ditta Spazio 2001 s.r.l. corrente in Roma,
aggiudicataria della procedura esperita in ambito U.E. per l’E.F. 2012, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 in data
17.02.2012 e sulla G.U.C.E. n. 31 del 15.02.2012 con lo sconto del 23,45% sul canone mensile di Euro 25.516,23 I.V.A.
esclusa. Importo di aggiudicazione: Euro 234.394,80.
Il responsabile del procedimento - Il comandante
gen. d.a. Gian Franco Camperi
T15BGA1661 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio Dei Comuni Del Bacino Imbrifero Montano Dell’Adda, Via L.go Mallero Diaz n. 18 - 23100 Sondrio
Centrale Unica di Committenza Ente appaltante: Comune di Grosotto (So) - Casa di Riposo RSA “G.M. Venzoli” Via Roggiale n 1, 23034 Grosotto www.comune.grosotto.so.it
II.1.1) Oggetto: gestione del servizio socio-sanitario, socio-assistenziale, amministrativo, di pulizia degli ambienti e di
lavanderia-guardaroba, presso la R.S.A. Casa di Riposo “G.M. Venzoli” di Grosotto - CIG 58366560E7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 99 del 01/09/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 13/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Universiis Cooperativa Sociale di
Udine.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.268.675,00 + IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 02.02.2015.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Cesare Pedranzini
T15BGA1670 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Sede: via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5542137C1F
Questa Società rende noto l’esito della procedura ristretta per affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori realizzazione revamping impianto di compostaggio (1° stralcio) in Via Istituto Agrario 31 - Trevignano (TV), di
cui al bando pubblicato sulla GURI n. 3 del 10/01/14 (criterio aggiudicazione: oepv; importo compl.vo a base di gara: E.
20.738.738,16+Iva).
Aggiudicazione definitiva del 19/01/15. Affidatario: Consorzio Cooperative Costruzioni S.C. di Bologna (ribasso 5,6%).
Valore finale appalto: E. 19.598.668,71.
Spresiano, 29/01/2015
Il direttore generale
Michele Rasera
T15BGA1671 (A pagamento).
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ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 290/ACU/14 - Fornitura n. 57 automezzi e n. 5 compattatori.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 11 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotto 1: ECOFAR S.r.l. (cf 04619580014); Lotto 2: Fratelli Mazzocchia Srl (cf
00100920602) Lotto 3: Rossi Oleodinamica (cf 01727980409); Lotto 4: ECOFAR S.r.l. (cf 04619580014) Lotto 5: deserto
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Lotto 1: euro 1.596.345,00; Lotto 2: euro 808.794,00; Lotto 3: euro 692.390,00;
Lotto 4: euro 1.314.900,00 IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 03 del 10/01/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1674 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 292/ACU/14 - Fornitura automezzi con attrezzatura lift.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/12/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Esposito S.p.a. (cf 07085160633) V.4) Informazione sul valore dell’appalto
1.430.00,00 euro IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 54 del 14/05/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1675 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 256/ACU/2012 Servizio prelievo rifiuti abbandonati.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2013 V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto ATI PROGEST SpA (cf 02563041215)/VE.CA. SUD Srl (cf 0138854061) V.4)
Informazione sul valore dell’appalto euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 112 del 26/09/2012.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1676 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 295/ACU/2014 - Servizio di smaltimento ingombranti.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adot— 89 —
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tata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotti 1-3: DE.FI.AM. Srl (cf 01728370642) Lotto 2: Di Gennaro SpA (cf
01619050634) V.4) Informazione sul valore dell’appalto Lotti 1-3: 2.940.000,00 euro IVA esclusa Lotto 2: 1.470.000,00 euro
IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 47 del 28/04/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1678 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 296/ACU/14 - Fornitura automezzi per la raccolta differenziata.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/11/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Oram Srl (cf 04361170634) V.4) Informazione sul valore dell’appalto euro
473.335,20 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 48 del 30/04/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1680 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 297/ACU/2014 - Servizi di buoni pasto.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/06/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto Edenred Italia Srl (cf 09429840151) V.4) Informazione sul valore dell’appalto
203.304,20 euro IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 54 del 14/05/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1681 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 306/ACU/14 - Fornitura n. 1000 cassonetti 1100 litri e n. 50 cassonetti
2400 litri.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Greco Achille (cf 00332640788) V.4) Informazione sul valore dell’appalto
793.100,00 euro IVA esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 104 del 12/09/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1683 (A pagamento).
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ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 307/ACU/14 - Noleggio a freddo di n. 58 automezzi adibiti alla raccolta
dei rifiuti.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/12/2014 V.2)
Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto Graduatoria: CU.MA SRL (cf 00840400949) GORENT S.R.L. (cf 08605630014)
L.R.S. S.R.L. (cf 01371031210) SOCRAM S.R.L. (cf 05095401005) V.4) Informazione sul valore dell’appalto euro
4.018.800,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 130 del 12/11/2014.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA1685 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Denominazione ed indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Acquedotto Pugliese S.p.A., Via Cognetti n. 36 - 70121 Bari Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici e Informatici - Telefono: 0805723491. All’attenzione
di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di sostituzione dell’ex condotta ascendente per Troia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo di esecuzione: Comune di Troia (FG). II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto. L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo posto a base
di gara, e l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per l’intervento di sostituzione dell’ex condotta ascendente
per Troia (FG), al fine di consentire l’esercizio della medesima come distributrice lungo l’intero sviluppo dal Torrino di
Troia sino all’impianto di sollevamento annesso alla presa sulla condotta primaria della Capitanata. II.1.5) CPV: 45231113
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si II.2.1) Valore finale dell’appalto Euro
1.568.019,41 - I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si. Bando di gara; numero
dell’avviso nella GURI: n. 69 del 15/06/2012 - V serie speciale.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17.01.2013. V.1.2) Numero offerte pervenute: 2. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Faver S.p.A - via S. Caterina n. 31 - 70124 Bari - Italia. V.1.4) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 1.875.733,45 al netto dell’I.V.A. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si - 30%. V.2.7)
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: Si V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: No.
VI.1.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Puglia - Piazza Massari, 70100 - Bari. - Italia. Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorso: a) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - Area Procurement - Appalti.
Il procuratore
ing. Raffaele Andriani
T15BGA1690 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Denominazione ed indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Acquedotto Pugliese S.p.A., Via Cognetti n. 36 - 70121 Bari Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici e Informatici - Telefono: 0805723491. All’attenzione
di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Agro di Rodi Garganico e Vico del Gargano località San Menaio sostituzione della diramazione primaria tratta Rodi Garganico Peschici fase II. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori,
esecuzione. Luogo di esecuzione: Agro Vico del Gargano e Rodi Garganico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto
ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di: scavi, rimozione e conferimento a discarica tubazione cemento amianto, rinterri.
II.1.5 ) CPV: 45262660-5 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si II.2.1) Valore
finale dell’appalto Euro 494.046,52 - I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta del prezzo più basso espresso
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06
e dell’art. 118, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GURI: n. 79 del 08/07/2013 - V serie speciale.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 26.09.2013. V.1.2) Numero offerte pervenute: 27. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Pace Rocco Costruzioni S.r.l. - via San Luca Scafarelli n. 3/b - 85100 Potenza - Italia. V.1.4)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 710.606,35 al netto dell’I.V.A. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga
subappaltato: Si - 30%. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: NO V.2.8) Sono
state escluse offerte perché anormalmente basse: No.
VI.1.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Puglia - Piazza Massari, 70100 - Bari. - Italia. Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorso: a) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - Area Procurement - Appalti.
Il procuratore
ing. Raffaele Andriani
T15BGA1691 (A pagamento).

COMUNE DI CALVANICO
Esito di gara - Riqualificazione e rifunzionalizzazione di strade e piazze del Centro Storico - CIG 5759367BFD - CUP
E87H14002180002
Ai sensi del D. Lgs n. 163/06 si rende noto:
- che è stata espletata la gara relativa all’affidamento dei lavori di Riqualificazione e rifunzionalizzazione di strade e
piazze del Centro Storico.
- Importo appalto Euro 1.381.147,92 oltre IVA di cui Euro 1.346.457,36 per lavori soggetti a ribasso, Euro 34.690,56
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che hanno presentato l’offerta n. 6 imprese;
che sono state ammesse n. 5 offerte, esclusa n. 1 offerta;
- che aggiudicataria della gara è risultata l’impresa Opsa Costruzioni S.a.s. di Sacco A & C” con sede legale in Via Marco
Polo 1 Pontecagnano Faiano (SA) P.IVA 02758080655 in ragione dell’offerta tecnico-economica rassegnata e del ribasso
offerto del 3,562 % determinante un importo contrattuale di Euro 1.333.192,15 oltre l’IVA.
Il responsabile unico procedimento
Amalia Perla
T15BGA1693 (A pagamento).
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UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione servizi ausiliari presso due sezioni del Nido comunale “Pollicino” a Bagnolo in Piano - CIG
593455340F
Amministrazione aggiudicatrice: unione terra di mezzo - Cadelbosco di Sopra (RE) - P.IVA 02408320352.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto del contratto: servizi ausiliari.
Luogo di svolgimento: Bagnolo in Piano.
Numero offerte: 1.
Estremi aggiudicazione: Det. del Resp. dell’Area Tecnica n. 281 del 23 dicembre 2014.
Aggiudicatario: Consorzio Coop. soc. Quarantacinque - Reggio Emilia - Via Ruini 74/L, codice fiscale/Partita I.V.A.
01587670355.
Importo base di gara: € 207.700,00.
Importo aggiudicazione € 206.624,20.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Matteo Mezzetti
TC15BGA1467 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - Procedura aperta - CIG: 5905853013
In data 6/11-14 dicembre 2014 si è proceduto all’esperimento della procedura aperta per l’affidamento dei seguenti
lavori “Interventi mitigazione rischio idrogeologico - messa in sicurezza infrastrutture e territorio - dissesti nei Comuni di
Robilante e Roccavione, lungo le SS.PP. n. 259-278. Lotto 1 - Opere consolidamento attivo e regimazione acque nel Comune
di Roccavione - Codice Identificativo Intervento CN093A/10” - Bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 106 del 17 settembre 2014. Ditte offerenti: 134 - Ditte escluse: 4 - Aggiudicazione definitiva: Impresa
Ciabocco S.r.l., via Faleriense n. 25 San Ginesio (MC) - Ribasso: 28,899% - Importo netto contrattuale: € 442.446,38 - Determinazione dirigenziale: n. 4114 del 22 dicembre 2014. Esito integrale sul sito: https://appalti.provincia.cuneo.it.
Cuneo, 26 gennaio 2015
La dirigente settore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Musso
TC15BGA1469 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara - (PA 15)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino; tel. 011.2223.457;
fax 011.2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1) Tipo di appalto: servizio - Categoria del servizio: 16.
II.3.1) CPV: 90481000-2.
II.5) Breve descrizione: servizio di gestione impianti di depurazione acque reflue dei depositi Amiat S.p.A. di via Germagnano n. 50 e via Gorini n. 8 Torino.
II.6) Valore totale stimato: € 306.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del prestatore di servizi aggiudicatario - Appalto n. 15/14 Euromec Service S.r.l., via Parigi
n. 1/B Porto Mantovano (MN).
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V.1.2) Informazioni sul prezzo: € 214.929,70 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato?: sì.
VI.3) Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 7.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? sì - Bando di gara 2014/S 135-242724 del 17 luglio
2014.
VI.7) Altre informazioni:
È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’Amiat S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti
- Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 20 gennaio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC15BGA1471 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara (PA 16)
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino; tel. 011.2223.457;
fax 011.2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1) Tipo di appalto: fornitura.
II.3.1) CPV: 44613700-7.
II.5) Breve descrizione: fornitura di n. 500 contenitori in lamiera zincata, da l 2.400, a postazione fissa, per la raccolta
R.U.
II.6) Valore totale stimato: € 302.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 16/14 OMB Technology S.r.l., via Buffalora n. 8 Brescia.
V.1.2) Informazioni sul prezzo: € 279.893,60 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato?: no.
VI.3) Data di aggiudicazione: 18 dicembre 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 2.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: sì - Bando di gara 2014/S 135-242303 del 17 luglio
2014.
VI.7) Altre informazioni: è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’Amiat S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 20 gennaio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC15BGA1472 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara (PA 19)
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino; tel. 011.2223.457;
fax 011.2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1) Tipo di appalto: servizio - Categoria del servizio: 25.
II.3.1) CPV: 85147000-1.
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II.5) Breve descrizione: servizio di sorveglianza sanitaria.
II.6) Valore totale stimato: € 429.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del prestatore di servizi aggiudicatario - Appalto n. 19/14 Ames S.r.l., via Padre Carmine Fico
n. 24 Casalnuovo (NA).
V.1.2) Informazioni sul prezzo: € 259.380,00 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato?: no.
VI.3) Data di aggiudicazione: 16 gennaio 2015.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 4.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: sì - Bando di gara 2014/S 145-261041 del 31 luglio
2014.
VI.7) Altre informazioni: Le cifre indicate sono comprensive delle eventuali opzioni. È possibile prendere visione degli
atti del procedimento presso l’Amiat S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 20 gennaio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC15BGA1473 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara - (PA 20/14)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino; tel. 011.2223.457;
fax 011.2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1) Tipo di appalto: fornitura.
II.3.1) CPV: 34927100-2.
II.5) Breve descrizione: fornitura in forma frazionata di 5.350 t di cloruro di sodio per disgelo stradale.
II.6) Valore totale stimato: € 350.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
(VI).

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 20/14 Torino Sali S.r.l., viale della Fisica n. 15 Thiene
V.1.2) Informazioni sul prezzo: € 312.900,00 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato?: no.
VI.3) Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 3.

VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: sì - Bando di gara 2014/S 145-260380 del 31 luglio
2014.
VI.7) Altre informazioni: è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’Amiat S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 20 gennaio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC15BGA1474 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLIATE
(Provincia di Novara)
Esito della procedura di gara per l’affidamento
di servizi assicurativi diversi
Il 26 novembre 2014 alle ore 10 presso la sede comunale è stata regolarmente esperita la gara per l’acquisizione dei
servizi assicurativi del Comune di Galliate, il cui esito si riporta di seguito: lotto 1) Incendio - deserto per mancanza di
offerte; lotto 2) Furto - Aggiudicato a Reale Mutua Ass.ni di Torino; lotto 3) Elettronica - Aggiudicato a Reale Mutua Ass.
ni di Torino; lotto 4) RCT/O - Aggiudicato a QBE Insurance (Europe) Ltd di Milano; lotto 5) Tutela Legale - Aggiudicato
a Unipolsai Ass.ni S.p.A. di Bologna; lotto 6) Infortuni cumulativa - Aggiudicato a Unipolsai Ass.ni S.p.A. di Bologna e
lotto 7) RC/Auto (libro matricola) - Aggiudicato a Unipolsai Ass.ni S.p.A. di Bologna. L’esito della procedura e tutta la
documentazione amministrativa inerente alla stessa è consultabile all’indirizzo www.comune.galliate.no.it nella sezione
«Bandi di Gara».
Il responsabile del settore finanze
dott.ssa Paola Mainini
TC15BGA1477 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
2° dipartimento - 2° servizio Centrale unica degli appalti
Prot. n. 1833
Estratto esito di gara CIG 5981726473
Procedura aperta, con termini ridotti per estrema urgenza, ai sensi dell’art. 9, secondo comma del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, indetta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione area urbana sede degli Istituti Scolastici Superiori
di Casacalenda (CB) - 3° Lotto. Base d’asta € 1.957.341,02 - CUP B89H12000420004.
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/06 si rende noto:
data di aggiudicazione definitiva: 19 dicembre 2014;
aggiudicataria: Europlant S.r.l. (partita I.V.A. n. 03786961213);
importo contrattuale: € 1.578.000,97 al netto del ribasso del 30,016%;
L’esito integrale della gara è disponibile sul sito internet: www.provincia.campobasso.it ovvero presso I’URP della
Provincia di Campobasso.
Campobasso, 21 gennaio 2015
Il dirigente
arch. Giorgio Carissimi
TC15BGA1478 (A pagamento).

UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione servizi educativi ed ausiliari presso il nido comunale Pollicino
a Bagnolo in Piano - CIG 5887621A8A
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Terra di Mezzo - Cadelbosco di Sopra (RE) - partita I.V.A. n. 02408320352. Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto del contratto: Servizi
educativi e ausiliari. Luogo di svolgimento: Bagnolo in Piano. Numero offerte: 4. Estremi aggiudicazione: Det. del Resp.
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dell’Area Tecnica n. 274 del 19 dicembre 2014. Aggiudicatario: Argento Vivo Soc. Coop. Soc., via Fazzano n. 7/a, Correggio (RE), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02005350356. Importo base di gara: € 435.577,00. Importo aggiudicazione:
€ 431,226,93 oltre I.V.A.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Matteo Mezzetti
TC15BGA1479 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma (Italia); Cap. Carmen Quartarone; telefono
+39 0644222037; fax +39 0644223999; posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; indirizzo Internet: www.gdf.it; pec:
rm0010670p@pec.gdf.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; Ordine pubblico e sicurezza.
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 ex art. 57, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.163/2006, per l’acquisto di n. 5 (cinque) bacini galleggianti per il sollevamento in acqua di imbarcazioni (c.d. Boat
Lift), con relativo corso di addestramento per n. 30 (trenta) militari del Corpo. CIG: 6053997C5B. Determina a contrarre
n. 356961/652 del 5 dicembre 2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Camaiore
(LU). Codice Nuts: ITE12.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di n. 5 (cinque) bacini galleggianti per il sollevamento in
acqua di imbarcazioni (c.d. Boat Lift), con relativo corso di addestramento per n. 30 (trenta) militari del Corpo.
II1.5) CPV: Vocabolario principale: 34513300.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 1.081.400,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2014/S 238-418984 del 10 dicembre 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: acquisto di n. 5 (cinque) bacini galleggianti per il sollevamento in acqua di imbarcazioni (c.d. Boat
Lift), con relativo corso di addestramento per n. 30 (trenta) militari del Corpo.
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 30 dicembre 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: “Italia Marine di Pulvirenti Giuseppe”, via dei Calzolai
n.90, frazione: Località Bocchette - 55041 Camaiore (LU) (Italia); posta elettronica: team@italiamarine.it; indirizzo Internet:
www.italiamarine.com; telefono: +39 0584389457; fax: +39 05884385520; pec: italiamarine@legalmail.it.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato e valore finale totale dell’appalto: € 1.081.400,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi
dell’art. 8/bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
V.5) È possibile che il contratto 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 dai
fondi comunitari: no.
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VI.2) Informazioni complementari: Motivazioni della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara: tecniche e connesse alla tutela diritti esclusivi. La “Italia Marine di Pulvirenti Giuseppe” risulta, allo stato attuale,
l’unica impresa in grado di fornire i bacini galleggianti in argomento secondo le esigenze e gli standard tecnici richiesti.
Data di trasmissione dell’avviso alla Commissione: 14 gennaio 2015.
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); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
(Italia); telefono +39 0644222037; fax +39 0644223999; posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; indirizzo Internet:
www.gdf.it; pec: rm0010670p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22 gennaio 2015.
Il capo del V reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA1493 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I
Drappello - Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51 - Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello
- Telefono: +39064422392037 - Fax: +390644223999 - Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it - Indirizzo Internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura negoziata per l’esecuzione
della sostituzione degli apparati e dei sensori del sistema di missione installato su tre velivoli “ATR42MP” in dotazione al
Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
n. 1.
Luogo di esecuzione e di consegna: presso gli stabilimenti della “Alenia Aermaccchi” S.p.A. - Codice Nuts: /
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione della sostituzione degli apparati e dei sensori del
sistema di missione installato su tre velivoli “ATR42MP” in dotazione al Corpo.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 50211100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 21.500.000,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 237-417834 del 9 dicembre 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
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Denominazione: procedura negoziata per l’esecuzione della sostituzione degli apparati e dei sensori del sistema di missione installato su tre velivoli “ATR42MP” in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 dicembre 2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Alenia Aermacchi S.p.A. - Indirizzo postale: piazza Monte Grappa n. 4 - Città: Roma - Codice postale: 00195 Paese: Italia - Telefono: +390331813111 - Fax: +390331827595 - Indirizzo Internet: www.aleniaaermacchi.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 21.500.000,00;
valore finale totale dell’appalto: € 21.500.000,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: sì - (In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
Fondo Europeo Frontiere Esterne 2007/2013 - Programma annuale 2013.
VI.2) Informazioni complementari:
CIG: 5821141D81;
determina a contrarre n. 355640/14/653 del 5 dicembre 2014;
motivazioni della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di bara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea: i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato prestatore di servizi per ragioni
di carattere tecnico;
nel valore finale dell’appalto non sono ricompresi i costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze in quanto la
fornitura avverrà presso gli stabilimenti della ditta. L’importo non è imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972;
l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione aggiudicatrice è il seguente: rm0010670p@pec.gdf.it;
data di trasmissione dell’avviso a Commissione: 14 gennaio 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Telefono: +3906328721 - Fax:
+390632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Comando Generale della
Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51 - Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia - Telefono: +390644222037
- Fax: +390644223999 - Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it - Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22 gennaio 2015.
Il capo del V reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA1494 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione — telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: Amadori.Massimo@gdf. it.
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Indirizzo (i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): wvvw.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità nazionale.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione del “Sistema C4I - Sottosistema rete radio RAFD”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale — Oggetto principale: 50300000.
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: € 215.300,36 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
[X] Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2014/S 243-428722 del 17/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Selex ES S.p.A., Piazza Monte Grappa, 4 — 00131
Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: € 215.300,36 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza 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 dai
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 — 00196 Roma — Tel. 06/328721 — Fax 06/32872310.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA1531 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
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Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione — telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: Amadori.Massimo@gdf.it.
Indirizzo (i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità nazionale.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione del “Sistema C4i — Sottosistema di comunicazione e dati in HF e VHF canali diretti”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale — Oggetto principale: 50334400.
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: € 495.620,80 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
[X] Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2014/S 225-398279 del 21/11/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5.12.2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Rohde & Schwarz Italia S.p.A., Via Tiburtina, 1095 —
00156 Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: € 495.620,80 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza 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 dai
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 — 00196 Roma — Tel. 06/328721 — Fax 06/3278310.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA1532 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione — telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: Amadori.Massimo@gdf.it.
Indirizzo (i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità nazionale.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione del “Sistema C4I - Sottosistema supporto informativo operazionale e database”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale — Oggetto principale: 50300000.
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: € 883.549,01 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
[X] Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2014/S 234-412475 del 04/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.12.2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Almaviva S.p.A., Via di Casal Boccone, 188/190 —
00137 Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: € 883.549,01 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza 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 dai
fondi dell’Unione Europea: No.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 — 00196 Roma —
Tel. 06/328721 — Fax 06/32872310.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA1533 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Esito di gara ex art. 225 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. ed int.
I.1) NOME E INDIRIZZO DELL’ENTE AGGIUDICATORE
G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 — 80056 Ercolano (NA) Tel. +39 0817884367/362/365 - Fax +39 0817884563
II.1.2) TIPO DI APPALTO
Appalto di Forniture
II.1.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
“Fornitura di Energia elettrica per la gestione del S.I.I. nei Comuni serviti dalle società G.O.R.I. S.p.A., GE.SE.SA.
S.p.A. e ACEAGORI SERVIZI S.c.a.r.l.”. CIG: 593715032C. L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta
ad € 3.657.295,35.
II.1.5) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) Fornitura Principale: 65310000;
IV.1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA Il contratto
in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dell’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr..
V.1.) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La Stazione Appaltante ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con atto del RUP in data 07/01/2015, a
favore di “Esperia S,p.A” – con ribasso del 6,450%, quindi per l’importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 3.421.399,804
V.1.2) N. DI OFFERTE RICEVUTE E OPERATORI ECONOMICI
All’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro i termini perentori delle ore 12:00 del giorno 24/11/2014, sono
pervenuti due plichi inviati dai concorrenti di seguito elencati:
1. ESPERIA S.p.A. — Via Albicci, 8 — 20122 Milano;
2. GALA S.p.A. - Via Savoia, 43/47 — 00198 Roma.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente esito è stato è stato inviato alla Commissione della Comunità Europea in data 15/01/2015 ed è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S-13 del 20.01.2015, Codice TED 020160.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse in base all’art. 87 del D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163
e succ. mod. ed integr.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania — Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 15/01/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TC15BGA1535 (A pagamento).
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di gara deserta
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: +39 04710622-10, Fax: +39 04710622-11.
II.1.1) AP206 “Contratto di manutenzione per piezometri e pozzi profondi”;
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.2) GUUE: 2014/S 220-389802 del: 14/11/2014.
V.1.3) Deserta, in quanto non è pervenuta nessuna valida offerta.
VI.1) TEN-T Trasporti.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX15BGA107 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Patrimonio
e Logistica Via di Novoli, 26 50127 – Firenze. Punti di contatto: all’attenzione di: Angela Di Ciommo Tel.+390554384007
Fax +390554385005 e-mail: gare.diciommo@regione.toscana.it Indirizzo internet generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it; profilo committente http://www.regione.toscana.it/profilocommittente; accesso elettronico ai documenti http://www.regione.toscana.it/start I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi a favore della Regione Toscana-Giunta
Regionale e per gli Enti aderenti, ai sensi dell’art. 53 L.R. 38/2007, suddivisa in due lotti: lotto 1 Responsabilità civile verso
terzi e prestatori di lavoro per giunta regionale e per gli Enti aderenti, ai sensi dell’art. 53 L.R. 38/2007 CIG 5934444A1A;
lotto 2: Assicurazione multirischi: infortuni e responsabilità civile verso terzi per l’impiego di volontari del servizio civile
CIG 5934464A9B II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.6 Via di
Novoli, 26 Firenze Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto:Con la presente procedura saranno stipulate
delle polizze assicurative contro vari i rischi a cui Regione Toscana e gli Enti da essa dipendenti sono esposti. L’appalto
si articola nei seguenti lotti: Lotto 1. Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per giunta regionale e e per gli
Enti aderenti, ai sensi dell’art. 53 L.R. 38/2007. Lotto 2: Assicurazione multirischi: infortuni e responsabilità civile verso
terzi per l’impiego di volontari del servizio civile. II.1.5 CPV 66510000 II 1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore Euro 2.333.962,66.- IVA
esclusa. SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara; numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 198-349992 del 15/10/2014;
2014/S 201-354903 del 18/10/2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 Denominazione: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per giunta regionale e e per gli Enti aderenti, ai sensi dell’art. 53 L.R. 38/2007 CIG 5934444A1A V.1 Data di
aggiudicazione:14/01/2015. V.2 Nr. di offerte ricevute: 3. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lloyd’s Rappresentanza Generale per l’Italia, Corso
Garibaldi, 86 – Milano. V.4 Valore finale totale dell’appalto Euro 2.094.562,66.- V.5 Possibilità di subappalto: NO. Lotto 2
Denominazione: Assicurazione multirischi: infortuni e responsabilità civile verso terzi per l’impiego di volontari del servizio
civile CIG 5934464A9B V.1 Data di aggiudicazione:14/01/2015. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Allianz Assicurazioni
Spa – Largo Ugo Irneri, 1 – Trieste. V.4 Valore finale totale dell’appalto: Euro 239.400,00.- V.5 Possibilità di subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da Fondi
Comunitari: NO; VI.2 Informazioni complementari: Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 6544 del 23/12/2014 certificato il 14/01/2015. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana VI.3.2 Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006. VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 29/01/2015
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
TX15BGA108 (A pagamento).
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Esito di gara - CIG 58265068D9

Il dirigente del settore gestione urbana
ing. f.to Gianfranco Buttarelli
T15BGA1672 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Rettifica e proroga termini - CIG 17998009EF
Si rende noto che per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di biglietteria - Servizio di Accoglienza - Controllo Biglietti - Servizio di Reception/ Portierato e Customer Satisfaction all’interno del Bioparco di Roma, pubblicato sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale n.147 del 24-12-2014,
è prorogato il termine di ricevimento delle offerte alle ore 10.00 del 17 Febbraio 2015 (anziché alle ore 12.00 del
10 Febbraio 2015)
con apertura in seduta pubblica per la verifica dei documenti relativi alla documentazione amministrativa (Busta A) fissata per il giorno 18 Febbraio 2015 alle ore 10.00 (anziché alle ore 12.00 dell’11 Febbraio 2015) in Roma, via del Giardino
Zoologico n. 20.
Si precisa inoltre che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, organizzativo ed economico finanziario,
sarà attuata, come per legge, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, invitando i soggetti interessati alla gara a registrarsi
al detto sistema.
Il rup
dott. Tullio Scotti
T15BHA1634 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso di rettifica e proroga termini
Prot. n° CCB-1343-p del 27/01/2015
Avviso di rettifica e proroga termini relativo al bando di gara CB LAV 27/2014 pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 145 del 19/12/2014
Lavori di consolidamento dei trasversi, risanamento corticale di travi e pulvini e sostituzione degli apparecchi di appoggio del viadotto “Callora”, al Km 205+000 della SS 17 “Appulo Sannitica”.
Prot. ANAS 19082 del 16/12/2014 -Progetto n. 1801 del 26/11/2014 - Codice CIG: 6053906146-Scadenza offerte
09.02.2015
Si comunica che, in considerazione delle valutazioni Tecniche occorse a seguito delle diverse richieste di chiarimento
presentate, al fine di garantire la corretta partecipazione degli operatori economici, è necessario rettificare il bando con riferimento alle categorie richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura e con conseguente proroga nei termini di
presentazione delle offerte e di apertura così come di seguito precisato :
Categoria Prevalente OG 3 Classifica IV Euro 1.549.692,40;
Ulteriore Categoria OS 11 Classifica III Euro 1.356.707,60;
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04.03.2015 (anzichè entro le ore 12:00
del giorno 09/02/2015) e l’apertura delle offerte avverrà il giorno 09.03.2015 alle ore 10:00 (anzichè il giorno 11/02/2015
alle ore 10:00).
Qualora gli operatori economici avessero già inviato la documentazione presso il Compartimento della Viabilità per il
Molise si prega di contattare l’indirizzo pec CB-GareContr@postacert.stradeanas.it per concordare la restituzione.
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Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 15 del 04/02/2015, su un quotidiano a diffusione
nazionale e su uno a diffusione locale, sul sito internet www.stradeanas.it, all’albo Compartimentale e Albo Pretorio del
Comune di Campobasso e Isernia.
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T15BHA1641 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE)
Avviso di rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del
24/12/2014 - Codice redazionale T - “Bando di gara con procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione
della nuova scuola elementare di Dosso, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara (CIG 6064408BC9, CUP
I27B14000370005)” Sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) si legga “certificazione SOA per le categorie OS32 cl. III, OG1 cl. III
e OG11 cl. I” e “Requisiti per la progettazione: a) fatturato almeno Euro 289.177,34”, anziché “certificazione SOA per le
categorie OG1 cl. IIIbis e OG11 cl. I” e “Requisiti per la progettazione: a) fatturato almeno Euro 276.944,36”. Inoltre Sezione
IV.3.4 si legga “13/03/2015 ore 12” anziché “27/02/2014 ore 12”.
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Samantha Gessi
T15BHA1645 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID14ECO015 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di filtri
per la filtrazione dell’acqua per i reparti con pazienti a rischio. La determina di indizione n. 1036/2014 del 19/12/2014, bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 147 del 24/12/2014, è stata parzialmente rettificata con la comunicazione prot. n.1777 del 30/01/2015.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni)
E 317.380,00 (+ E 116.372,66 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: (+ E 116.372,66 per
opzioni contrattuali). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25/01/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione
delle offerte: 04/02/2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/02/2015 ore 09:30.
Si legga: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) E 239.680,00 (+ E
87.882,67 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: (+ E 87.882,67 per opzioni contrattuali).
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/02/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
24/02/2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/02/2015 ore 09:30.
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SEZIONE VI: L’EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.
fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi
e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore amministrativo ad interim
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BHA1650 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale sviluppo del territorio
Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
Avviso di proroga termini bando di gara - Determinazione dirigenziale n. 4 del 23.01.2015
Oggetto: approvazione ed indizione del bando pubblico per la concessione, in diritto di superficie, a tempo determinato, per
una durata massima di anni 90 (novanta), dell’immobile di proprietà comunale denominato “cascina Monterobbio” sita in Milano,
via san Paolino n. 5 (zona di decentramento n. 6) già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale - n. 135 in data 24.11.2014.
Si rende noto che vengono prorogati i termini per la presentazione delle offerte dal 31.01.2015 sino alle ore 12.00 del
3 marzo 2015. Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale disponibile sul sito http://www.comune.milano.it - area
bandi e avvisi di gara.
Il direttore del settore
arch. Franco Zinna
T15BHA1655 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di revoca del bando di gara - CIG 5947556E76
In riferimento all’estratto di bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale - n. 121 del 22-10-2014, la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha disposto la revoca della procedura aperta per fornitura e installazione “chiavi in
mano” di nr. 1 acceleratore lineare e nr. 1 tac simulatore. Trasmissione avviso GUCE 22/01/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BHA1665 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AUTOMOBILE CLUB CATANIA
Avviso di asta pubblica

I) Automobile Club Catania - Via Sabotino, 3 - 95129 (CT). R.U.P.: Dott. Carlo Sorbello, tel. 095533433, E-mail:
c.sorbello@aci.it.
II) Procedura asta pubblica per la vendita di 3 distributori di carburanti rispettivamente ubicati a Misterbianco in Piazza
XXV Aprile ,a Paternò in Piazza Umberto e a Tremestieri Etneo in C.da Ravanusa e del Terreno su cui insiste Impianto di
Tremestieri Etneo. Importo base asta: Euro 295.000,00.
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IV) Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo sull’importo base asta. Scadenza offerte: 27/02/2015 ore 12:00. Vincolo
offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 02/03/2015 ore 11:00.
VI) Gli atti di gara sono disponibili sul sito: www.catania.aci.it, alla voce “bandi di gara”, sottosezione “Dismissioni e vendite”
Il direttore
dott. Carlo Sorbello
T15BIA1623 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA

Sede: corso Italia, 19 - 17100 Savona
Procedura aperta n. 2/2015 - Estratto
Con determinazione del Segretario Generale n. 5/2015 è stata indetta la procedura per la «Cessione delle azioni di Autostrada dei Fiori Spa di proprietà del Comune di Savona». La vendita sarà effettuata con il sistema dell’asta pubblica, ai sensi
dell’art.73, comma 1, lettera c), del R.D. n.827/1924 per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Le azioni poste in vendita corrispondono ad un pacchetto azionario composto da numero 867.399 azioni ordinarie detenuto
dal Comune di Savona. La vendita verrà effettuata in numero 10 lotti funzionali di cui 9 lotti di numero 86.733 azioni ciasuno
ed 1 lotto di numero 86.742 azioni. Potranno essere presentate offerte per singoli lotti o per più lotti. Il prezzo minimo a base
di gara per singola azione è stabilito in Euro 5,12 (cinque virgola dodici). Le offerte, redatte in conformità al bando integrale
di gara, pubblicato all’Albo Pretorio comunale, disponibile agli indirizzi internet www.comune.savona.it, dovranno pervenire sotto pena di esclusione dalla gara, al protocollo generale del Comune di Savona, entro le ore 13 del giorno 25 febbraio
2015. Seduta pubblica: ore 14.30 del 25 febbraio 2015.
Il bando è stato inviato alla G.U.C.E. il 26 febbraio 2015.
Responsabile del procedimento: dott. Lucia Bacciu Segretario Generale.
Savona, 27 gennaio 2015
Il segretario generale
dott.ssa Lucia Bacciu
TC15BIA1489 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-015) 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.

*45-420300150204*

€ 8,14

