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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC2103 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
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Ente delegato dal Comune di Marano di Napoli (NA)
Convenzione rep. n. 7258 del 11.07.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
T15BFC2106 (A pagamento).
— 4 —

5a Serie speciale - n. 18

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede coordinata di Perugia
Sede: piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Tel. 075/57451 - Fax 075/5724851
oopp.toscanaumbria-uff6@pec.mit.gov.it

Bando di gara Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione di e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo
Infrastrutturale ex art. 18, lett. b), D.L. n. 185/2008 Assisi - Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, piazza Matteotti, 67. Interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità anche non strutturale - Codice progetto 03210UMB001 - CUP D76E10001420001 - CIG 602507405B.
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Il provveditore
dott. arch. Maria Lucia Conti
TC15BFC2030 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato alle OO.PP. Campania – Molise - Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Nocera Superiore (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante Salerno - via Porto, 4 - 84121 Salerno IT - Punti di contatto:
Telefono: +39 0892579234 Posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it Fax: +39 0892579243 http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di refezione scolastica da realizzare nelle scuole dell’infanzia statali e
comunali presenti sul territorio comunale di Nocera Superiore (SA) anno scolastico 2015 II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Comune di Nocera Superiore (SA) Codice NUTS IT II.2) Importo a base di gara: prezzo unitario del singolo pasto pari
ad Euro 4,08 oltre IVA al 4% II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata presunta del servizio:
1 marzo 2015 al 30 giugno 2015 e dal 1 ottobre 2015 al 30 dicembre 2015.
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria indicate nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 5965756995 IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 11/03/2015 Ora:
12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 12/03/2015 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Stella Sorrentino del comune di Nocera Superiore
(SA). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare, il capitolato speciale
d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC2101 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Regione Militare Sud
Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti
Bando di gara per l’affidamento in concessione dei servizi alberghieri per foresteria, ristorazione, bar e gestione attività
sociali, culturali e ricreative del Circolo Ufficiali di Palermo, del Circolo Sottufficiali di Palermo, del Circolo Ricreativo
Dipendenti Difesa di Palermo, delle foresterie delle sale convegno del Comando Regione Militare Sud e del Centro di
Selezione VFP1 di Palermo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Regione Militare Sud -Ufficio Amministrazione - P.zza della
Vittoria 14 Palermo c.a.p. 90134. Punto di contatto: Capo Servizio Amministrativo tel. +39 0912193886 - fax +39 0917026484
email: caservamm@rmsud.esercito.difesa.it, pec: cdo_rmsud@postacert.difesa.it, sito: http://www.esercito.difesa.it
I.2 Punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: come indicato al punto I.1)
I.3) Indirizzi presso i quali è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1) e sul sito http//www.esercito.
difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1)
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto: Affidamento in concessione
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto
Affidamento in concessione ex art 30 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 dei servizi alberghieri per foresteria, ristorazione,
bar e gestione attività sociali, culturali e ricreative del Circolo Ufficiali di Palermo, del Circolo Sottufficiali Palermo, del
Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa di Palermo, delle foresterie delle sale convegno del Comando Regione Militare Sud e
del Centro di Selezione VFP1 di Palermo
II.1.3) Luogo di esecuzione: Palermo
II.1.4) Divisione in lotti: No
II.1.5) Ammissibilità di varianti: No
II.1.6) CPV: vocabolario principale CPV55310000 ristorazione con cameriere CPV 55410000 gestione bar - CPV
55110000 servizi alberghieri.
II.1.7) Quantitativo o entità totale:
a) importo annuo euro 418.000,00 iva esclusa - importo complessivo (anno di vigenza contrattuale più eventuali rinnovi) euro 1.672.000.00 iva esclusa;
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b) CIG 6058636098
II.1.8) Durata dell’appalto: dal 01/07/2015 al 30/06/2016
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: Il concessionario verrà remunerato dall’utenza secondo le tariffe di aggiudicazione e il valore presunto della remunerazione è quello indicato a base di gara per il periodo di un anno.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
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: alla gara possono partecipare i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 È richiesta
l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività
nel settore oggetto della presente.
Attestazione dell’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 39
D.Lgs. 163/2006 e allegato XI C), per le imprese aventi sede legale in altro Stato dell’UE diverso dall’Italia.
Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente deve dichiarare l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
è richiesta la presentazione in originale di dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti
negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Trova applicazione quanto
previsto dall’art. 41, comma 3 del Codice dei contratti pubblici in caso di impossibilità.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è richiesta la presentazione di:
a) un’attestazione riportante distintamente per gli ultimi tre esercizi:
- fatturato globale d’impresa per un importo totale nei tre anni non inferiore a euro 1.200.000,00
b) Capacità tecnica: possesso della certificazione HACCP in quanto azienda che opera nel settore alimentare. I requisiti richiesti possono essere provati mediante dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Sezione IV: Procedura
IV.1 Tipo di procedura
IV.1.1 Tipo di procedura: ex art 30 D.Lgs. 163/2006
IV.1.2 Pubblicazione del bando sulla G.U.C.E.
IV.1.3 Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: illimitato.
IV.2 Criteri di aggiudicazione
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri: disponibile presso la Sezione Contratti di cui al punto I.1; la documentazione complementare; il modulo di richiesta di partecipazione, ed i capitolati tecnici, saranno disponibili sul sito http://
www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara
IV.3.2 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
data 9 marzo 2015 - Ora 14,00.
IV.3.3 Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: da definire.
Sezione V: Altre informazioni
V.1 Trattasi di un appalto periodico: NO.
V.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
V.3.4. Le offerte dovranno essere inviate con le modalità che saranno specificate nella lettera d’invito. Tutte le altre
comunicazioni potranno avvenire per posta o fax.
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. Liborio Lo Iacono
TC15BFC1966 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
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Il dirigente settore appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC15BFF1872 (A pagamento).
— 15 —

5a Serie speciale - n. 18

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara

— 16 —

5a Serie speciale - n. 18

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente settore appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC15BFF1873 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
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Il dirigente settore appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC15BFF1874 (A pagamento).
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COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 6116065081
I) Comune di Nusco, Via S.Giovanni,2 - Nusco (AV) - RUP . Sig.ra Anna Pepe. Telefono: 0827 -64942; fax: 082764496.
II) Servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservati agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado periodo: anno scolastico 2015/2016 e periodo finale a.s. 2014/2015. Servizio di trasporto effettuato da ditta
specializzata, consistente nel prelievo dell’utenza lungo il percorso concordato con la Stazione Appaltante ed il trasporto
della stessa alle rispettive sedi scolastiche e successivo percorso inverso. Importo complessivo: Euro 165.000,00 oltre IVA.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 25/02/2015 ore 12,30. Apertura offerte: 27/02/2015 ore 9,30.
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.nusco.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile di settore
dott.ssa Maria Colella
T15BFF2045 (A pagamento).

CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Bando di gara
I.1) Città Di Novate Milanese Area Gestione Sviluppo del Territorio Via V. Veneto 18 - PEC: comune.novatemilanese@
legalmail.it, tel: 02354731 Fax: 0233240000;
II.1.5) affidamento dei servizi di igiene ambientale CIG 6076301236. II.2.1) Importo dei servizi oggetto di appalto: Euro
10.765.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 15.000,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso (Euro 3.000/anno). L’importo annuale posto a base di gara è quantificato in Euro 2.150.000,00 (IVA esclusa e al netto
degli oneri per la sicurezza), L’importo previsto per i servizi eventuali, di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto
ammonta ad Euro 89.000/anno IVA esclusa Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è
pari a Euro 11.215.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 20.000 per oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 03.04.2015 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 07.04.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.novatemilanese.mi.it
VI.5) Invio GUUE: 09.02.2015.
La dirigente area gestione sviluppo del territorio
arch. Francesca Dicorato
T15BFF2055 (A pagamento).

COMUNE DI TERZIGNO
Bando di gara - CIG 5741917BCB - CUP F33D14000000000
I.1) Comune di Terzigno (NA) - Area Tecnica - Via Gionti, n. 16, 80040 Terzigno (NA) - Tel. 081.3389511 - Fax:
081.3389577 - PEC: protocollo.terzigno@asmepec.it Dirigente/R.U.P.: ing. Giuseppe Sabini.
II.1.5) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’Intervento “Riqualificazione
delle vie di Fuga relative al rischio vulcanico Via Cavour - C. Alberto del Comune di Terzigno”. Cat. Prev. OG3 Class. III.
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 957.000,00 + IVA di cui: a) Euro 900.000,00 + IVA importo soggetto a
ribasso per lavori; b) Euro 27.000,00+ IVA per oneri di attuazione piani di sicurezza; c) Euro 30.000,00 + IVA e oneri previdenziali per progettazione esecutiva. II.3) Termine esecuzione: gg. 20 per progettazione esecutiva, gg. 210 per i lavori.
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III.1.2) Finanziamento: P.O.R. FESR Campania 2007/13 ob. op. 1.6. Iniziative per l’accelerazione della spesa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: ore 12:00 del 23/03/2015 c/o Ufficio Protocollo; IV.3.8) Apertura:ore 9:30 del 24/03/2014.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunediterzigno.gov.it.
Il responsabile area tecnica
ing. Giuseppe Sabini
T15BFF2057 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
Bando di gara - CIG 6075939779 - CUP G19D14001490002
Il Comune di Qualiano, P.zza del Popolo 1, tel. 081.8192262 fax 8192252, ufficio.tecnico.qualiano@virgilio.it, indice
gara a procedura aperta per l’acquisto di n. 2 automezzi ed attrezzature a servizio della Raccolta Differenziata” - Obiettivo
Operativo 1.1 del POR Campania FESR 2007/2013. DGR 1169/2008 - D. D. n. 15 del 12.06.2009. Piano comunale per la
raccolta differenziata (R.D.) del Comune di Qualiano. Importo appalto: E. 195.000,00 iva escl.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25/02/2015 h 12. Apertura:
26/02/2015 h 10. Bando integrale su www.comune.qualiano.na.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Testa
Il dirigente dell’U.T.C.
ing. Nunzio Ariano
T15BFF2063 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara - CIG 58499034AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n.13, CAP 80053.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto di circa 600 alunni delle scuole materne o primarie
periferiche per 456 giornate scolastiche. Importo a base d’asta E 866.400,00 + IVA; Cat. servizio: - CPV 60172000-4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione ditte, indicati nel bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art.83 del D.lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine perentorio ricezione plico contenente offerta: ore 12,00 del 30/03/2015 presso l’Uff.
Protocollo Generale del Comune. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel bando integrale di
gara. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 31/03/2015 alle ore 10,00 presso l’ufficio Gare e Contratti dell’Ente appaltante.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Si darà luogo all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Le ditte
interessate possono prendere visione degli atti c/o l’Uff. Contratti del Comune, via Rajola 44, o su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli consultabile sul sito della Prefettura
Il dirigente
dott.ssa Sabina Minucci
T15BFF2064 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 776 del 30/12/2014
Oggetto: Appalto 19/2015 CIG 6122248EDC. Affidamento del servizio di trasporto di alunni della Scuola Media Teatro
alla Scala, a mezzo autopullman con autista, dalla sede della Scuola in Piazza XXV Aprile 8 Milano alla sede della Scuola
di Ballo in via Campo Lodigiano Milano.
Importo a base d’Appalto: Euro 31.818,18 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 27/02/2015 ore 12.00. Seduta pubblica
apertura plichi: 02/03/2015 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: Sabina Banfi.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF2078 (A pagamento).

COMUNE DI CALVELLO
Bando di gara - CIG ZA7129FE43
SEZIONE I: Comune di Calvello, Piazza Falcone - 85010 Calvello (PZ) - Tel 0971/921911 - Fax 0971 921921 - www.
comune.calvello.pz.it - e-mail: comunecalvello@rete.basilicata.it
SEZIONE II: Affidamento di incarico professionale per l’espletamento delle attività di supporto al responsabile del
procedimento. Il servizio avrà la durata di 12 mesi.
L’importo posto a base di gara, graverà sui quadri economici dei diversi interventi di opere pubbliche, è calcolato in via
presuntiva in euro 8.000,00 oltre ad IVA e cassa previdenza.
SEZIONE IV: Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 02/03/2015. Apertura offerte: I seduta pubblica il 03/03/2015,
ore 10 c/o l’ uff. tecnico.
SEZIONE VI: Documentazione su http://www.comune.calvello.pz.it
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Di Tolla
T15BFF2086 (A pagamento).

COMUNE DI ERCHIE
Bando di gara
I.1) Comune di Erchie, Provincia di Brindisi, via Santa Croce 1; tel. 0831.768311, fax 0831.768399, sito web: www.
comune.erchie.br.it; e-mail: c.ciccarese@comune.erchie.br.it
II.1.5) Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche “Scuola dell’Infanzia
Maria Montessori” in via Savoia. CIG 6101966DA0 CUP B41E13000400006. II.2.1) Importo appalto Euro 674.813,77;
Importo soggetto a ribasso: Euro 442.796,89; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 24.999,87; incidenza della
manodopera non soggetta a ribasso: Euro 207.017,01 Categoria Prevalente OG1 Classe II; corrispettivo: a corpo. II.3) Termine di esecuzione: giorni 180.
III.1.2) Finanziamenti Fesr 2007/2013 - Asse II Linea 2.4. Azione 2.4.1. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
12/03/2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 20/03/2015 ore 9,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.erchie.br.it.
Il dirigente e R.U.P.
arch. Ciccarese Carmelo
T15BFF2087 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Bando di gara - CIG 60633903B7
I.1) Comune di Borgonovo Val Tidone (codice fiscale 00216470336) con sede in Piazza Garibaldi, 18 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Italia, telefono 0523/8618811 Telefax 052/861861.
II.1.5) servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria del comune di
Borgonovo V.T. La scuola primaria si trova in Via Sarmato n. 1 e la Scuola statale dell’ Infanzia si trova in Via Giovanni
XXIII. II.2.1) L’importo a base d’asta è di Euro 5,80 + IVA, di cui Euro 0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. L’importo contrattuale previsto sui 3 anni è di Euro 522.000,00 oltre IVA. L’importo è stato calcolato sul fabbisogno
totale presuntivamente stimato in numero di 30.000 pasti annui, per un totale di 90.000 pasti riferito all’intero periodo contrattuale. II.3) L’appalto è conferito per i tre anni decorrenti dal 01.07.2015
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.03.2015 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.borgonovo.
pc.it. VI.5) Invio GUUE: 09.02.15
Il responsabile del servizio
dott. De Feo Giovanni
T15BFF2088 (A pagamento).

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
Bando di gara
I.1) Comune di Villanovafranca, Piazza Risorgimento n.18 - 09020 Villanovafranca (VS) Tel. 0709307592 Fax 070/9367253
Servizi Socio-Assistenziali e Diritto allo Studio - socialifranca@tiscali.it - servizisociali@pec.comune.villanovafranca.ca.it
II.1.5) concessione a terzi della gestione della Comunità Alloggio per Anziani. Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto della concessione e le specifiche tecnico prestazionali sono indicate e dettagliate nel capitolato d’oneri. CIG:
6094057EE9 II.2.1) Canone di concessione annuale a base di gara di Euro 1.000,00, su cui proporre l’aumento in sede di
gara. Il concessionario per la gestione si avvarrà dei proventi delle rette e dei servizi erogati con oneri a carico dell’utenza
beneficiaria. Valore contrattuale presunto Euro 1.305.000,00
II.3) La concessione ha durata di 5 anni.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.03.15 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.03.05 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.villanovafranca.ca.it VI.5) GUUE: 06.02.15
La responsabile del servizio
a.s. Maura Orrù
T15BFF2089 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TOSSICIA (TE)
Bando di gara - CIG 5911487963
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza di Tossicia Località Piano dell’Addolorata, snc - 64049 Tossicia
(TE) Tel. 0861/698014 Fax 0861/698170 centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it.
Oggetto: “Risanamento strutturale e funzionale della sede comunale, inagibile a seguito del sisma del 06.04.2009,
mediante interventi di Restauro conservativo”.
Tipo di procedura: Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e succ. modif.. Luogo esecuzione: Via XXV Luglio - Pietracamela (TE).
Importo: Importo dei lavori in appalto euro 580.306,47, di cui euro 353.575,94 posto a base di gara (soggetto a ribasso), euro
209.088,83 per costo del personale ex-art. 82, c. 3-bis, D.Lgs. n.163/06 ed euro 17.641,70 per oneri di sicurezza ex-art. 86, c. 3-ter,
del D.Lgs. n. 163/06 (entrambi da non assoggettare a ribasso), I.V.A. esclusa. Categoria Prevalente OG1 - edifici civili e industriali.
Categorie scorporabili: OS30 - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS21 - opere strutturali speciali.
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Criteri di aggiudicazione: offerta a “ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara” (per contratto
“a corpo”) da predisporre ai sensi dell’art. 118 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207. Durata del Contratto: I lavori devono essere
ultimati entro 210 giorni (diconsi duecentodieci giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11/03/2015 ore 13.00. Prima Seduta Apertura Offerte: 16/03/2015 ore 16.00.
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Taglieri, con sede in Via Roma n. 14 - 64047 Pietracamela (TE) Tel. 0861 955112 - fax 0861 955214 - e-mail territorio@comune.pietracamela.te.it.
La documentazione integrale di gara visionabile sul sito: http://www.comune.tossicia.te.it/centrale-unica-di-committenza-di-tossicia.html.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Magiste Trosini
T15BFF2097 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la formazione dell’elenco dei prestatori di servizi tecnici da invitare ad affidamento diretto o procedura negoziata fino alla soglia comunitaria per interventi di ripristino dai danni causati dai sismi
2012 dei piani e dei programmi delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e fino a Euro 100.000,00 per interventi non correlati ai sismi 2012
I) Amministrazione: Comune di Crevalcore sede provvisoria Via Persicetana n. 226 - CAP 40014 Crevalcore - Area
Tecnica, Servizio Lavori Pubblici tel. 051/988445, comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it.
II) Procedura per la formazione di elenco di prestatori di servizi tecnici di progettazione architettonica; progettazione
strutturale; progettazione impiantistica; progettazione e coordinamento in corso d’opera della sicurezza; direzione lavori
e redazione degli atti di contabilità, collaudo statico; collaudo tecnico amministrativo oltre a pratiche catastali; relazioni
ambientali e/o paesaggistiche; rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico; rilievo storico-critico nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004; indagini e prelievi geologici, prestazioni professionali geologiche, rilievi topografici, misurazioni e
monitoraggi, indagini geologiche, geotecniche, acustiche e di caratterizzazione dei terreni, analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica, scia e attività di prevenzione incendi, certificazioni energetiche, perizie estimative.
III) Documentazione e condizioni per la partecipazione reperibili nel profilo di committente: http://www.comune.crevalcore.bo.it / Servizi on line / Bandi di gara / Bandi.
Responsabile del procedimento
Michele Bastia
T15BFF2100 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 81001470749 - P.I. 00600860746
Avviso di gara CIG: 60779280DB - CUP: 00600860746
1) Comune di Cisternino (BR) - Via P.pe Amedeo 72 - 72014 Cisternino - Tel. 080 4445211 - Fax 080 4445236.
2) Oggetto: Affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione dei lavori di impianti di pubblica illuminazione finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo.
3) Importo netto dell’investimento: Euro 1.118.608,43, di cui € 11.075,33 per oneri di sicurezza, oltre spese per presentazione proposta, tecniche, ecc. ed Iva - Categoria prevalente: OG 10 - Classifica III^.
4) Procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.lgs. n. 163/2006.
5) Termine ricezione offerte entro e non oltre il 16 aprile 2015 ore 13,00.
6) Apertura offerte ore 9,00 del 23 aprile 2015.
7) Documentazione bando integrale, disciplinare di gara, progetto preliminare, bozza convenzione caratteristiche della
gestione, capitolato speciale, reperibili sul sito del comune all’indirizzo www.comune.cisternino.br.it
Il responsabile del settore tecnico
ing. Angela Bomba
TC15BFF1927 (A pagamento).
— 24 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
Bando di gara per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rete fognaria in via Nazionale - CIG:6112704AE8
Sezione I. Stazione appaltante: Comune di Serre via V. Emanuele 84028 Serre (SA) Tel. 0828 974900 fax 0828 974798
P. IVA 00757610654 e-mail ufficio.llpp@comune.serre.sa.it URL www.comune.serre.sa.it
Sezione II. Oggetto: Esecuzione lavori per la Realizzazione rete fognaria in via Nazionale - Luogo di esecuzione: Via
Nazionale Serre (SA); - CPV: 45231300-8 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; - Importo a base d’asta:
€ 526.606,62 di cui 12.583,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - Tempo utile: 180 giorni.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: - Finanziamento: POR FESR Campania 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa; Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria - Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV. Procedura: Procedura Aperta - art. 55 D.lgs. 163/06; Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/06; Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 17 aprile 2015;
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19 marzo 2015 alle ore 10.00 presso la sede comunale.
Sezione VI. Altre informazioni: Determina a contrarre n. 04 del 30 gennaio 2015; - Rup: Goglia Leonida; Per quanto ivi
non indicato si rinvia al bando integrale di gara ed ai relativi allegati indicanti modalità e requisiti per la partecipazione alla
gara disponibili su www.comune.serre.sa.it
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pompeo Mennella
TC15BFF1928 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO
Provincia di Cosenza
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento a n. 2 legali del servizio di patrocinio legale per la difesa del Comune
di Rossano Calabro (CS) innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, Tribunale e Giudice di pace.
Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
1) laurea in giurisprudenza;
2) iscrizione ordine degli avvocati da almeno 5 anni;
Domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2015.
La durata dell’incarico è di anni 2 prorogabile per un periodo massimo di due anni.
Il corrispettivo economico fissato per lo svolgimento della prestazione professionale per ciascuno è il seguente: una
quota fissa pari ad € 7.980,00 annui lordi, oltre:
I.V.A. e C.P.A.;
rimborso spese;
bando integrale pubblicato sul profilo del committente www.comune.rossano.cs.it
Rossano, 23 gennaio 2015
Il responsabile U.O. gare
Antonio Cara
Il dirigente del settore affari legali
dott. Antonio Le Fosse
TC15BFF2059 (A pagamento).

CITTÀ DI FIUMICINO
Provincia di Roma
Bando di gara d’appalto per l’affidamento della gestione di un centro d’accoglienza per minori - Det. Dir. n. 362 del
15.12.2014 - CIG 6050023CE8
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
1.1) Denominazione: Città di Fiumicino; - 1.2) Indirizzo: Area Avvocatura e Affari Generali - Servizi Sociali, Via Portuense n. 2498, C.a.p. 00054 Fiumicino (Roma), tel. 0665210621, fax 0665210634; - 1.3) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere informazioni, documentazione ed inviare le offerte: Città di Fiumicino, Area Avvocatura e Affari Generali - Servizi
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Sociali, Via Portuense n. 2498, C.a.p. 00054 Fiumicino (Roma), tel. 0665210621-623, fax 0665210634, sito internet www.
comune.fiumicino.rm.gov.it, email catia.livio@fiumicino.net.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO.
2.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento per la gestione di un Centro d’accoglienza per minori - 2.2) Luogo di esecuzione:
Comune di Fiumicino. - 2.3) Importo contrattuale: Euro 390.000,00 (i.v.a. inclusa se dovuta). - 2.4) Durata dell’appalto: 12
mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE.
3.1) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara d’appalto: i soggetti indicati dalle lettere a), d) e f-bis), comma 1, art. 34
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - 3.2) Condizioni di partecipazione: per essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti interessati
dovranno produrre le certificazioni e le dichiarazioni indicate dalle sezioni 1 e 2 del Disciplinare di Gara, nonché la cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nella sezione 3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA.
4.1) Tipo di procedura: aperta. - 4.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri e dei punteggi riportati nella sezione 6 del Disciplinare di Gara. - 4.3) Documenti contrattuali e documenti complementari: il capitolato speciale e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.fiumicino.rm.gov.it, oppure
acquistabili presso l’Area Avvocatura e Affari Generali - Servizi Sociali, P.zza C.A. Dalla Chiesa 10, Fiumicino (RM) fino
a 6 (sei) giorni non festivi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previo versamento di € 10,00 su c/c postale
intestato al Comune di Fiumicino, Servizio di Tesoreria, n. 85928000 - 4.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
ore 12.00 del giorno 16/03/2015. - 4.5) Apertura delle offerte: ore 10.00 del 17/03/2015 presso P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 10.
- 4.6) Responsabile procedimento: Dottor Fabio Sbrega.
Il dirigente
avv. Catia Livio
TS15BFF1958 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 15/2015
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – sig.ra Eugenia Sabia Tel. 011/4422999-Fax 011/4421910 – Indirizzo
di posta elettronica: eugenia.sabia@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Suolo e Parcheggi, Piazza
San Giovanni, n. 5 Torino – Tel. 011/4423596–011/4433103 fax 011/4422758.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: sì - le offerte potranno riferirsi ad uno o più lotti, ma ogni ditta potrà essere aggiudicataria
di un solo lotto, quale risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte presentate
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 15/2015 – Interventi straordinari pavimentazioni vie strade e piazze della Città – Modifiche viabili – Lotti A e B – Bilancio 2014 - CPV 45233141-9.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 646.00,00, oltre Euro 28.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
totale dell’appalto: Euro 674.000,00 -per gli importi dei singoli lotti consultare il Disciplinare di Gara, pag. 1.
- Categorie richieste:
Lotto A : CUP C17H14000330004 – CIG 5947693F84 Categoria prevalente: OG3 – class. II.
Lotto B : CUP C17H14000340004 – CIG 59477037C7 Categoria prevalente: OG3 – class. II.
Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa Edile per le Opere edili e affini
come previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Lotto A: Euro 6.240,00; Lotto B: Euro 7.240,00. E’ data facoltà alle ditte di prestare cauzione
provvisoria relativamente al lotto di importo maggiore, tra i lotti per cui concorre.
- Tassa ANAC: Lotto A: Euro 35,00 (C.I.G 5947691F84); Lotto B: Euro 35,00 (CIG 59477037C7)
Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedere punti a) e b) di pag. 10 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 14.10.2014 (mecc. n. 2014 04563/003)
esecutiva dal 30.10.2014 e della determinazione n. 580 del 15.10.2014, mecc. n 2014 04669/033, l’aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del
D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs n. 163/06
e s.m.i., il Comune di Torino procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà l’articolo 87, comma 1 e la
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs
163/2006 e s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 10 marzo 2015, entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 11 marzo 2015-Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 4 marzo 2015.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Determinazione a contrattare: determinazione n. 580 del 15.10.2014 (mecc. n 2014 04669/033). Il Disciplinare di gara,
facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente
indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito Internet del Comune di Torino al seguente
indirizzo: www.comune.torino.it/appalti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF124 (A pagamento).

COMUNE DI LOCATE VARESINO

Sede legale: via Parini n.1 - 22070 Locate Varesino (CO), Italia
Codice Fiscale: 00663490134
Partita IVA: 00663490134
Bando di gara - Appalto dei servizi di nettezza urbana - CIG 6074592FE2
1) Comune di Locate Varesino - Provincia di Como, con sede in Via Parini 1 22070 Locate Varesino (CO) Tel. 0331.830148
- fax 0331-821330; (e-mail) locatevaresino@actaliscertymail.it;
2) Categoria: Fornitura di servizi. L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti
di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati e/o agli impianti di recupero delle frazioni da raccolta differenziata e di
nettezza urbana, spazzamento strade sul territorio del Comune di Locate Varesino.
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3) Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel “capitolato speciale d’appalto”
disponibile sul sito istituzionale: www.comune.locatevaresino.co.it. L’importo annuo posto a base di gara e’ pari ad Euro
600.000,00. La durata del servizio in appalto e’ di 3 anni.
4) Procedura: aperta.
5) Aggiudicazione: offerta al massimo ribasso.
6) Termine Ricezione Offerte: entro il 40° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale ORE 12.00;
7) Apertura Offerte: il giorno successivo dal termine di ricezione delle offerte - ORE 9.30;
8) Bando integrale pubblicato sul sito www.comune.locatevaresino.co.it
Il responsabile del servizio tecnico
Mangili geom. Fabio
TX15BFF127 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - CASALE MONFERRATO
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL Viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura
Complessa Provveditorato Via Alessandria 1, 15011 Acqui Terme (AL) Tel 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634
gmusso@aslal.it www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Uff. Protocollo
Via Edilio Raggio 12, 15067 Novi Ligure Tel 0143 332225 Fax 0143 332229 cbellingardo@aslal.it www.aslal.it I.2) Organismo di diritto pubblico. Salute
II.1.1) Presidi per endoscopia digestiva II.1.2) Fornitura. Luoghi di consegna: Presidi Ospedalieri di Acqui Terme (AL),
Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL), Casale Monferrato (AL) II.1.5) Presidi per endoscopia digestiva. Lotto 1: CIG
6023259690, altri come da capitolato speciale II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: Euro
1.127.061,00 oneri per la sicurezza Euro 0 II.3) Quattro anni dalla data di aggiudicazione
III.3.1) No
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 09/04/15 IV.3.6)
IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 10/04/15 ore 11.00 in Acqui Terme, Via Alessandria 1
V1.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL V1.5) Data spedizione bando alla
G.u.c.e.: 06/02/15.
Alessandria 02/02/2015
Il direttore generale
Paolo Marforio
T15BFK2047 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli Abruzzi,
15 - 25124 Brescia tel. 030.3838221 fax 030.3838360 e-mail: elena.soardi@aslbrescia.it, uo.approvvigionamenti@aslbrescia.it - www.aslbrescia.it I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Procedura di gara telematica: www.sintel.regione.lombardia.it I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale
SEZIONE II: II.1.3) Tipo di appalto di servizi II.1.6) Oggetto: Affidamento del servizio di posta elettronica
telematica(ibrida) per l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, per l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lodi e per l’Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica Sebino, per un periodo di quattro anni. Decreto D.G.
di indizione n. 687 del 30/12/2014. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, Luogo di esecuzione dei lavori,di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dicompetenza delle ASL/AO consorziate; II.1.9) Divisione in
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lotti: SI, Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) : Valore
complessivo dell’appalto: euro 1.601.683,00 (IVA esclusa) (4 anni); Valore dell’opzione di rinnovo (nei termini di cui
al D. Lgs. n. 163/2013): euro 1601.683,00 (IVA esclusa) (4 anni). Valore complessivo lotto 1: euro 359.681,00 (IVA
esclusa) per quattro anni; valore opzione di rinnovo: euro 359.681,00 (IVA esclusa). Valore complessivo lotto 2: euro
1.242.002,00 (IVA esclusa) per quattro anni; valore opzione di rinnovo: euro 1.242.002,00 (IVA esclusa). Il contratto
potrà essere rinnovato, per ulteriori quattro anni, nel rispetto di quanto definito dall’art. 29 e dall’art. 57 del D.Lgs.
n. 163/2006. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A garanzia degli adempimenti contrattuali la ditta dovrà
costituire adeguata garanzia, come specificato nel Disciplinare di gara/Domanda di partecipazione; III.1.2)La spesa
è finanziata con mezzi di bilancio dell’ Azienda a carico del Fondo Sanitario; pagamento fatture 60 giorni dal ricevimento. III.1.3) Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi e nel rispetto dell’art.37 del D. Lgs. n. 163/06. I
documenti dovranno essere presentati da tutte le ditte associate. L’impresa che concorre in un raggruppamento non potrà
concorrere, per il medesimo servizio, in altri raggruppamenti o singolarmente. III.2.1) Il concorrente dovrà compilare
tassativamente l’Allegato “B” al capitolato speciale di gara- modello di autocertificazione- dichiarando il possesso di
tutti i requisiti morali/professionali richiesti. III.2.1.1) Il concorrente dovrà compilare tassativamente l’Allegato “B” al
capitolato speciale di gara- modello di autocertificazione- dichiarando il possesso di tutti i requisiti morali/professionali
richiesti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: La ditta dovrà compilare
tassativamente l’Allegato “B”.. III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: La ditta dovrà compilare tassativamente l’Allegato “B” al capitolato speciale di gara- modello di autocertificazione- dichiarando il possesso di tutti i requisiti
morali/professionali richiesti.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: APERTA. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006) secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 69 R.D.
827/24 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; IV.3.2) Documenti: Reperibili presso la piattaforma Regionale Lombardia Sintel; Il bando di gara è anche disponibile presso il sito dell’ASL:
www.aslbrescia.it; IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/04/2015
Ore 12.00 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: gestione telematica mediante piattaforma; IV 3.7.1) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute pubbliche verranno gestite telematicamente mediante piattaforma Sintel; IV.3.7.2) Data 16/04/2015, ore 10.00 seduta telematica mediante piattaforma Sintel;
SEZIONE VI: VI.4) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/06, non sarà consentito dopo il
14/04/2015 presentare la documentazione mancante, ma solo complementi o chiarimenti attinenti la documentazione già
presentata. Responsabile Unico del procedimento: responsabile u.o. approvvigionamenti - dott.ssa Elena Soardi VI.5) Data
di spedizione del presente bando 09/02/2015.
Il direttore generale
dott. Carmelo Scarcella
T15BFK2061 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS - TRIESTE
Bando di gara - Numero gara 5919798 - CIG 6113371158
I) A.S.P. ITIS, via Pascoli n. 31, 34129 Trieste. Tel. 040 3736210 Fax 040 3736220 Posta elettronica segreteria@pec.
itis.it. Gli atti di gara sono disponibili su www.itis.it.
II) Oggetto dell’appalto: servizi di consulenza e brokeraggio assicurativi. Luo-go di prestazione del servizio: Trieste.
Durata: mesi 36 dalla stipula del contratto. Opzioni: si, facoltà di proroga tecnica del contratto nelle more dello svolgimento
di una nuova procedura. Valore stimato: nessun onere economico è previsto a carico della Stazione appaltante .
III) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per ricevimento offerte: 03.03.2015, ore 12.00. Data di apertura delle offerte: 04.03.2015, ore 11.00 presso la sede dell’A.S.P. ITIS.
IV) Data spedizione avviso: 09.02.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosanna Flora
T15BFK2073 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Bando di gara - CIG 61237538DC - CUP J89D14002690006
I) Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale. Via Napoli,8 - 72100 Brindisi, Tel. 0831536111/759 - Fax 0831536797,
0831536790 Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.ruparpuglia.it;
II) Fornitura di n. 5 ambulanze di soccorso di tipo A per il soccorso ed il trasporto di pazienti adulti e pediatrici, di n.1
ambulanza di soccorso di tipo A adibita al soccorso ed al trasporto di pazienti neonatali, permuta di n.6 ambulanze di soccorso in
dotazione all’ ASL BR. di Brindisi. Valore complessivo presunto della procedura, non superabile è di Euro 491.803,28 + I.V.A.
IV) Procedura aperta in forma telematica . Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
ore 14,00 del 30/03/2015; Apertura offerte: presso l’Area Gestione del Patrimonio ASL BR ore 10,00 del 31/03/2015.
VI) Responsabile del procedimento: Dr. Ignazio Buonsanto, tel 0831 536759, fax 0831 536797 e-mail ignazio.buonsanto@asl.brindisi.it;. Bando inviato alla G.U.C.E. il 09/02/2015. Documentazione completa: disponibile sui siti www.empulia.it e www.sanita.puglia.it
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Pasqualone
T15BFK2081 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede: via Fissiraga 15 – 26900 Lodi
Telefono: 0371372406 - Fax: 0371372507
e-mail: giuseppina.agazzi@ao.lodi.it
P.E.C.: gare@pec.ao.lodi.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03426440966
Bando di gara - Procedura aperta in forma telematica per l’aggiudicazione dell’appalto integrato della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del blocco A, B e piano I pad. C - II lotto del Presidio Ospedaliero
di Lodi - Reparto di degenza al sesto piano del blocco B, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera C), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- CUP D11E14000030003 - CIG 6119665B4E
L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fissiraga n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.
numero 03426440966, indice una procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto integrato di cui all’oggetto.
Finalità: progettazione ed esecuzione delle opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie per la realizzazione
dell’intervento previsto dal piano di edilizia sanitaria approvato.
Luogo: Lodi, Largo Donatori del Sangue, presso l’Ospedale Maggiore di Lodi.
Importo complessivo a corpo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: euro 1.191.435,00.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 68.340,00.
Importo dell’appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: euro 1.123.095,00.
Categoria prevalente: OG11, classifica III.
Categoria scorporabile: OG1, classifica II.
Modalità di finanziamento e di pagamento: contributo dello Stato a valere sui fondi di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988
e contributo della Regione Lombardia a valere su proprio apposito capitolo di spesa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 da valutare secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
Garanzia a corredo dell’offerta: due per cento dell’importo complessivo a corpo dell’appalto, da costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Nel disciplinare di gara sono indicate le ulteriori garanzie e coperture assicurative
richieste.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: informazioni e chiarimenti sul contenuto del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti della procedura di gara di cui trattasi
nonché su elementi tecnici rilevati in sede di sopralluogo, potranno essere richiesti, entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine stabilito per la presentazione delle offerte e pertanto entro il giorno 20 marzo 2015, mediante l’apposita
funzionalità presente sulla piattaforma telematica SINTEL “Comunicazioni della procedura”.
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Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, disponibile sul
sito internet della stazione appaltante all’indirizzo: www.ao.lodi.it, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato
nel presente bando.
Condizioni e requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 30 marzo 2015.
Indirizzo cui trasmettere le offerte: trasmissione e acquisizione per via telematica all’indirizzo “http://www.arca.regione.
lombardia.it”, sezione “strumenti di e-Procurement”, “Sintel” e trasmissione di documentazione in formato cartaceo all’indirizzo della stazione appaltante “Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Ufficio Protocollo, Via Fissiraga n. 15 - 26900
Lodi”.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data
della sua presentazione.
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
Data, ora e luogo della seduta pubblica di apertura della procedura di aggiudicazione: 31 marzo 2015, alle ore 10:00,
presso i locali della U.S.C. Acquisti e Patrimonio, in Lodi, Via Fissiraga n. 15, primo piano.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso ordinario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39 - 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
Lodi, 5 febbraio 2015
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott.ssa Giuseppina Agazzi
T15BFK2082 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede: via Fissiraga 15 – 26900 Lodi
Telefono: 0371372406 - Fax: 0371372507
e-mail: giuseppina.agazzi@ao.lodi.it
PEC: gare@pec.ao.lodi.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03426440966

Bando di gara - Procedura aperta in forma telematica per l’aggiudicazione dell’appalto integrato della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle degenze al secondo piano del blocco B del Presidio Ospedaliero di Sant’angelo Lodigiano, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera C), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - CUP D21E14000040003
- CIG 6119735514
L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fissiraga n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.
numero 03426440966, indice una procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto integrato di cui all’oggetto.
Finalità: progettazione ed esecuzione delle opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie per la realizzazione
dell’intervento previsto dal piano di edilizia sanitaria approvato.
Luogo: Sant’Angelo Lodigiano, Strada Provinciale 19, presso l’Ospedale Delmati.
Importo complessivo a corpo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: euro 761.288,40.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 49.054,40.
Importo dell’appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: euro 712.234,00.
Categoria prevalente: OG11, classifica II.
Categoria scorporabile: OG1, classifica II.
Modalità di finanziamento e di pagamento: contributo dello Stato a valere sui fondi di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988
e contributo della Regione Lombardia a valere su proprio apposito capitolo di spesa e sul fondo di rotazione.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 da valutare secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
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Garanzia a corredo dell’offerta: due per cento dell’importo complessivo a corpo dell’appalto, da costituire con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. Nel disciplinare di gara sono indicate le ulteriori garanzie e coperture assicurative richieste.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: informazioni e chiarimenti sul contenuto del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti della procedura di gara di cui trattasi
nonché su elementi tecnici rilevati in sede di sopralluogo, potranno essere richiesti, entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine stabilito per la presentazione delle offerte e pertanto entro il giorno 20 marzo 2015, mediante l’apposita
funzionalità presente sulla piattaforma telematica SINTEL “Comunicazioni della procedura”.
Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, disponibile sul sito
internet della stazione appaltante all’indirizzo: www.ao.lodi.it, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente
bando.
Condizioni e requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 30 marzo 2015.
Indirizzo cui trasmettere le offerte: trasmissione e acquisizione per via telematica all’indirizzo “http://www.arca.regione.
lombardia.it”, sezione “strumenti di e-Procurement”, “Sintel” e trasmissione di documentazione in formato cartaceo all’indirizzo
della stazione appaltante “Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Ufficio Protocollo, Via Fissiraga n. 15 - 26900 Lodi”.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data
della sua presentazione.
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
Data, ora e luogo della seduta pubblica di apertura della procedura di aggiudicazione: 8 aprile 2015, alle ore 10:00,
presso i locali della U.S.C. Acquisti e Patrimonio, in Lodi, Via Fissiraga n. 15, primo piano.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso ordinario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39 - 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Lodi, 5 febbraio 2015
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott.ssa Giuseppina Agazzi
T15BFK2083 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
Bando di gara - CIG 6019106367 - CUP I47E13000340001
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” - Piazza Cardinal Ferrari n.1
- 20122 Milano.
Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sede di Viale Monza, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle
stesse; Importo compl.vo : Euro 3.870.770,24 IVA esclusa, Così ripartito: importo lavori a base di gara: Euro 3.392.539,42
soggetto a ribasso; oneri di progettazione: Euro 277.113,27 soggetto a ribasso; fornitura arredi Euro 100.000,00 soggetto
a ribasso; oneri di sicurezza: Euro 101.117,55 non soggetto a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le
seguenti, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto Iva: Edifici civili e industriali OG 1 - Categoria prevalente subappaltabile
nel limite del 30% - IV-bis - Euro 2.868.184,61 parti d’opera: % 82,10; Impianti tecnologici OG 11 - Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile nel limite del 30% - III - Euro 580.701,70 parti d’opera: % 17,90. Modalità
di determinazione del corrispettivo: a corpo. Termine per la progettazione e l’esecuzione dei lavori: 237 gg solari consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’ Appalto.
Procedura: aperta, svolta tramite piattaforma telematica SinTel, www.arca.regione.lombardia.it. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24/04/2015 ore 12.00. Apertura offerte: 27/04/2015 ore 10
presso UO Gestione Tecnico Patrimoniale Piazza Cardinal Ferrarti 1 Milano. Termine di validità’ dell’offerta: 180 gg dalla data di
presentazione dell’offerta.
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto. Documentazione di gara disponibile sul sito:
www.gpini.it/bandi-avvisi-e-concorsi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimiliano Agistri
T15BFK2091 (A pagamento).
— 32 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Avviso di gara
SEZIONE I: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le dell’Università, 10-35020 Legnaro (PD)
tel. 0498084232-84 fax 8084339 izsvenezie@legalmail.it. Informazioni disponibili c/o: Servizio Approvvigionamento e Gestione
Beni e Servizi. Documentazione disponibile c/o: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi e su www.izsvenezie.it.
SEZIONE II: Servizi di facility management dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, suddiviso in 3
lotti. Valore totale stimato: E. 2.182.879,61 comprensivo dell’opzione di rinnovo. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12 del 08/04/15. Apertura offerte: ore 10 del 10/04/15.
SEZIONE VI: R.U.P.: dott. Davide Violato, dviolato@izsvenezie.it. Data invio GUCE: 06/02/15.
Il direttore generale
prof. Igino Andrighetto
T15BFK2092 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: UOC
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 -35100 Padova- Tel. +39 049 8214601 - Fax +39 049 8216983 - - PEC: azosp.
padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare
le domande di partecipazione: UOC Affari Generali e Legali - Ufficio Protocollo (piano terra della Palazzina S.C. Amministrazione e gestione del personale) - Via Giustiniani, 1 - 35128 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214171.
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
d’appalto, a procedura aperta, per la fornitura di sistema automatizzati e materiale consumabile per diagnostica in urgenza per
Dipartimento Interaziendale Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per 3 anni + 2 di eventuale rinnovo è pari a euro 6.075.000,00 IVA esclusa, (CIG n. 6120053B7E). Offerte in
ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25/03/2015 ora: 12:00
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. il
giorno 06/02/2015 mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare
di gara, capitolato d’oneri, capitolato speciale e allegati, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito internet www.sanita.
padova.it - Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 11/03/2015 alle ore 12.00. Il
termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 19/03/2015. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8216983.
Il direttore della uoc provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BFK2102 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Sede: via Corrado Alvaro, n. 8 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081/8552549 – Fax 081/8552744
Avviso di istituzione albo fornitori
Questa Amministrazione intende istituire l’Albo Fornitori dell’A.S.L. NA 2 NORD, quale strumento idoneo alla identificazione delle ditte qualificate a fornire i beni ed i servizi di cui necessita.
Tutte le ditte interessate dovranno produrre istanza di iscrizione con le modalità contenute nell’Avviso Istituzione Albo
Fornitori, pubblicato sul sito web aziendale www.aslnapoli2nord.it., unitamente a tutta la documentazione (Regolamento Elenco Categorie Merceologiche - Schede Informative).
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La spedizione potrà avvenire con qualsiasi mezzo; è ammessa anche la consegna a mano, purché il plico pervenga entro
il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 13/03/2015.
Per informazioni: U.O.C. Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. NA 2 Nord - Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Marcella Abbate - tel. 081/8552542 - 8552547 - 8552548 fax 081/8552744.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott.ssa Marcella Abbate
T15BFK2110 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 60925714A3
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817463637 - Telefax 0817463511, sito internet www.policlinico.unina.it; 3.a) Procedura aperta;
4. Fornitura;
5. A.O.U. Federico II - DAI di Diagnostica Morfologica, Funzionale, Radioterapia e Medicina Legale - Via S. Pansini,
5 - 80131 Napoli;
6.b Fornitura chiavi in mano di due celle/cappe chiuse; Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 120.000,00
oltre I.V.A.;
9. Non sono ammesse varianti;
10. L’ A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di apparecchiature similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara
relative alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in
euro 1.600,00, saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del
Procedimento: Prof. Alberto Cuocolo (tel. 081 7462044);
11. Il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it;
12.a), c), d) Termine per il ricevimento di informazioni entro e non oltre le ore 12,00 del 10.03.2015. L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 20.03.2015 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli
- Italia, in lingua italiana;
13.a), b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate; L’apertura
dei plichi avverrà il giorno 27.03.2015 alle ore 10.00 nei locali del Servizio Provveditorato ed Economato (edificio n.11 H
piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
14. Cauzioni: art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 15. Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.; Pagamenti ai
sensi dell’art.18 del Capitolato Speciale d’Appalto;
16. R.T.I. ai sensi dell’art.10 del Capitolato Speciale d’Appalto;
17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica ed organizzativa (art.9 del Capitolato);
21. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
23. Criterio aggiudicazione artt.81 ed 82 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta al prezzo più basso;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
26. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt. 66 e 124 del D.Lgs. n.163/06 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T15BFK2118 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Bando di gara
Procedura aperta per la fornitura n. 3 sistemi per la circolazione extracorporea da destinare alla sala operatoria di
cardiochirurgia del Presidio ospedaliero di Treviso indetta con deliberazione del direttore generale n. 35 del 26/01/2015 CIG n. 611015101E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città:
TREVISO Codice postale: 31100 Paese: Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: 0422/323046-47-41 All’attenzione di: Dott.ssa Tiziana Quacquarelli
— Sig.ra Amelia Franco Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Fax: 0422 323063
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.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: vedi allegato A.III del bando GUUE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 ) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di n. 3 sistemi per la circolazione extracorporea da destinare alla Sala Operatoria di
Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero di Treviso, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 26/01/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture — Acquisto - Luogo principale di consegna:
Treviso
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: Vedi punto II.1.1)
CIG N. 611015101E — Contributo dovuto € 35,00 — pagamento con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale Vocabolario principale 33182000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) NO
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni)
L’importo stimato è pari ad € 320.000,00 + IVA. Detto importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il
quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura.
II.2.2) Opzioni NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Vedasi Bando GUUE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedasi Disciplinare di Gara
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Bando GUUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 25.03.2015 Ora: 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Vedasi Bando GUUE
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 31.03.2015 Ora: 09:00 Luogo: Sala Gare del Servizio Provveditorato
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ubicata in Via Pisa n. 14 — 31100 Treviso
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI Chiunque interessato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO
E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Vedasi Bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Vedasi Bando GUUE
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Vedasi Bando GUUE
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/02/2015
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 0422 323284-88-89 All’attenzione di: Servizio Affari Generali — Ufficio Protocollo
Posta elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it Fax: 0422 323259 Indirizzo Internet (URL): www.ulss.tv.it
Treviso, 3/2/2015
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BFK1915 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA POLICLINICO G. MARTINO
Bando di gara
1) Ente Appaltante: A.O.U. Policlinico “G Martino”, Via C. Valeria, 1 - 98125 Messina, tel. 090/221.3400 - dir. provveditorato@pec.polime. it;
2) Procedura di gara: Procedura Aperta D.Lgs.163/2006 s.m.i. - termini ridotti di cui art.70 comma 8 e 9;
3) Consegna : Presso tutte le degenze del Policlinico;
— 36 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Natura ed Entita’: Affidamento semestrale del Servizio di Ristorazione in “outsourcing” con fornitura in somministrazione di circa n.72.500 pasti preconfezionati e veicolazione ai Degenti con il sistema “fresco-caldo”
Base d’asta €13,89 più IVA a giornata alimentare (colazione pranzo cena);
- Durata: sei mesi con opzione per l’A.O.U. di ripetizione per ulteriori 6 mesi.
Valore stimato compresa l’opzione di rinnovo € 2.014.050,00 più IVA.
Offerta: - vincolata 180 giorni.
Documenti: direttamente dal sito http://www.polime.it bandi e gare Termine ultimo per richieste di chiarimenti e precisazioni: 23 febbraio 2015;
Data e Luogo Gara: in forma pubblica alle ore 11,00 del giorno 4 marzo 2015 nei locali dell’Azienda.
4) Scadenza presentazione offerte: ore 10,00 del 4 marzo 2015;
5) Finanziamento: fondi dell’A.O.U. Policlinico G.Martino Messina 6) Aggiudicazione: art.82 del D Lgs.163/06 s.m.i., al prezzo più basso.
7) Cauzione. provvisoria e definitiva vedi documenti di gara;
8) Condizioni Minime: cifra d’affari complessiva riferita al triennio 2011/2012/2013, non inferiore a € 1.000.000,00 IVA
esclusa (€urounmilione) - l’importo relativo a servizi prestati nel settore della ristorazione collettiva, in favore di Aziende
Ospedaliere, AA.SS.PP., ASL o Ospedali Pubblici o privati, non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa
nel triennio 2011/2012/2013;
9) CIG6102374E51 quota contribuzione ANAC (ex AVCP);
10) Altre indicazioni: sono precisate nel progetto di gara;
11) Bando inviato alla G.U.U.E in data 23 gennaio 2015;
12) Responsabile Procedimento:Felice Corvaja - U.O.C. Provveditorato
Il direttore generale
dott. Marco Restuccia
TC15BFK1917 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedali Civico, G. Di Cristina - Benfratelli
Bando di gara - N. di gara per AVCP 5894817
I - 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione Ospedali Civico - Di Cristina - Benfratelli - P.zza N. Leotta n. 4,
90127 Palermo.
Tel. 091/6662261- Telefax 091/6662672
mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
I - 2) Come al punto I - 1) U.O. Appalti e Forniture
I - 3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente www.ospedalecivicopa.org
I - 4) Come al punto I - 1) - Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sezione II: Descrizione - Oggetto dell’appalto
II - 1) La tipologia d’appalto è la procedura aperta annuale, rinnovabile per ulteriori due anni in somministrazione di
reagenti in manuale ed allergeni, - Voci non aggiudicate nella precedente gara, nonché voci nuove.
II - 2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura in somministrazione di reagenti in manuale ed allergeni. - Voci non aggiudicate nella precedente gara, nonché voci nuove articolata in cinquantuno lotti.
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L’importo annuale a base d’asta della fornitura è pari a € 175.680,00 oltre iva, oneri per la sicurezza pari a zero, (importo
complessivo della fornitura triennale ammonta ad € 527.040,00 oltre iva). Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla
base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II - 3) La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’UU.OO. di Farmacia dell’Azienda.
II - 4) La fornitura è divisa in n. cinquanta lotti.
II - 5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II - 6) La durata dell’appalto è annuale (rinnovabile fino a due anni).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III - 1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06.
III - 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III - 3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III - 4) Condizioni di partecipazione - Vedi Capitolato speciale di gara.
Sezione IV: Procedure
IV - 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV - 2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del D.lgs.
163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV - 3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
16/03/2015.
IV - 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 17 marzo 2015. Saranno escluse le
offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV - 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV - 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV - 7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 17 marzo 2015 alle
ore 10.00 presso i locali di questa Azienda, vedi punto I - 1).
Sezione V: Altre informazioni
V - 1) Trattasi di bando obbligatorio.
V - 2) presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V - 3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto I - 3).
V - 4) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E., il 9 gennaio 2015.
V - 5) Responsabile del procedimento - Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale,
è obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK1925 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara

Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T15BFL2117 (A pagamento).
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POLITECNICO DI MILANO
Sede: piazza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano (It)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151
Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura di servizi per la gestione dell’infrastruttura client e della posta elettronica
di ateneo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 7 Luogo principale di consegna o esecuzione Sedi
del Politecnico di Milano Nuts Code ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: fornitura di servizi tecnici di progettazione e gestione dell’infrastruttura client e del servizio di posta elettronica
di Ateneo, a supporto del Servizio Gestione Infrastruttura Client e virtualizzazione di applicazioni e desktop dell’Area “Servizi
ICT” del Politecnico di Milano II.1.6) CPV Ogg.principale 72130000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1
Titolo Lotto:Lotto 1 Attivita sistemistica e progettazione di architetture multipiattaforma Desc Lotto:Le descrizioni di riferimento
di tali profili professionali sono quelle contenute nel “Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT”, pubblicato da
DigitPA nell’ambito delle “Linee guida sulla qualita dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della
Pubblica Amministrazione” disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict completato dalla corrispondente descrizione dettagliata dei profili disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazionee-monitoraggio/lemmi-ict PSI-A Progettista di Sistemi Informatici - sottoprofilo A: progettista di architetture multipiattaforma
SIS-A Sistemista - sottoprofilo A: sistemista senior multipiattaforma CPV: 72130000 Num Lotto:2 Titolo Lotto:Lotto 2 Attivita
sistemistica di Help Desk Desc Lotto:Le descrizioni di riferimento di tali profili professionali sono quelle contenute nel “Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT”, pubblicato da DigitPA nell’ambito delle “Linee guida sulla qualita dei beni
e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” disponibile all’indirizzo: http://
www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict completato dalla corrispondente descrizione dettagliata dei profili disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/lemmi-ict SIS-B Sistemista - sottoprofilo
B: sistemista Junior CPV: 72130000 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo del servizio presunto e non garantito per l’intera durata del contratto
comprensiva di eventuali proroghe ammonta a: Lotto 1 Attivita sistemistica e progettazione di architetture multipiattaforma euro
1.214.400,00 piu IVA Lotto 2 Attivita sistemistica di Help Desk euro 514.800,00 piu IVA Valore stimato IVA esclusa:1 729 200,00
EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Il servizio avra durata 2 anni a decorrere dalla data di avvio del servizio per ciascun lotto, con
eventuale proroga per un periodo di 2 anni e quindi nuovamente per un ulteriore periodo di 2 anni. calendario provvisorio ricorso
opzioni in mesi:48 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:72
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: A) Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 d.lgs.163/2006 come da disciplinare B) Per il
solo aggiudicatario e prevista garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 d.lgs.163/2006 III.1.2) Principali modalita di finanziamento:
Fondi di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Art. 34 e 37 del d.lgs.163/2006 III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: - l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex articolo 38 del
d.lgs. 163/2006 e succ. modd. e intt.; - l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o
Registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di
gara; III.2.3) Situazione tecnica: Il Fornitore dovra presentare l’elenco delle principali forniture che contribuiscono al soddisfacimento del requisito di cui all’Art. 5.1 e, in particolare, per ciascun contratto con un fatturato annuo di almeno euro 10.000,00 (IVA
esclusa) dovranno essere indicati: Lotto 1 - Attivita sistemistica e progettazione di architetture multipiattaforma a. l’oggetto della
prestazione, descritto in termini sufficientemente dettagliati da permettere di verificare: - i servizi erogati e l’analogia rispetto a
quelli richiesti dal Capitolato; - il contesto aziendale di erogazione dei servizi relativamente a: numero di utenti registrati nel sistema
di identita digitale dell’organizzazione ed abilitati all’accesso ai servizi dell’organizzazione; Il numero di client gestiti; il numero di
server infrastrutturali gestiti; Il numero di foreste trustate e relativi domini i requisiti di continuita operativa dei servizi applicativi,
di gestione del disaster recovery ed il valore di RTO previsto; b. l’importo contrattuale escludendo e scorporando l’eventuale quota
parte relativa a servizi non ricompresi nel Capitolato e l’eventuale quota a parte non ricompresa nel periodo di osservazione; c. il
nominativo del committente; d. la data di sottoscrizione; e. la durata contrattuale L’elenco dovra contenere l’espressa dichiarazione
di regolare esecuzione delle forniture, rilasciata con le modalita di cui all’art. 42 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. Si consiglia, al
fine di velocizzare i controlli previsti dall’art. 48 d.lgs. 163/2006, di allegare contestualmente le dichiarazioni di effettuazione della
prestazione sottoscritte dall’acquirente in copia corredata da dichiarazione di autenticita come previsto dall’art. 17 del presente
documento. Lotto 2 - Attivita sistemistica di Help Desk a. l’oggetto della prestazione, descritto in termini sufficientemente dettagliati da permettere di verificare: - i servizi erogati e l’analogia rispetto a quelli richiesti dal Capitolato; - il contesto aziendale di
erogazione dei servizi relativamente a: numero di utenti registrati nel sistema di identita digitale dell’organizzazione ed abilitati
all’accesso ai servizi dell’organizzazione; Il numero di client gestiti; i requisiti di continuita operativa dei servizi applicativi, di
gestione del disaster recovery ed il valore di RTO previsto; b. l’importo contrattuale escludendo e scorporando l’eventuale quota
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parte relativa a servizi non ricompresi nel Capitolato e l’eventuale quota a parte non ricompresa nel periodo di osservazione; c. il
nominativo del committente; d. la data di sottoscrizione; e. la durata contrattuale L’elenco dovra contenere l’espressa dichiarazione
di regolare esecuzione delle forniture, rilasciata con le modalita di cui all’art. 42 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. A dimostrazione
delle capacita tecniche dei concorrenti, come previsto dall’Art.42 D.Lgs.163/06, e richiesta la descrizione delle principali forniture
di servizi attinenti prestate negli ultimi tre anni ed in particolare per l’ammissione e richiesto che siano necessariamente soddisfatte,
per ciascun Lotto della fornitura per il quale il concorrente intenda proporsi, tutte le caratteristiche minime di seguito specificate:
Lotto 1 - Attivita sistemistica e progettazione di architetture multipiattaforma a. almeno euro 400.000 di fatturato specifico (IVA
esclusa) riferito a prestazioni erogate nel periodo 2012-2014 e relativo a servizi che rispettino i seguenti requisiti, che devono necessariamente essere tutti soddisfatti da ciascuna delle forniture indicate nel computo del fatturato specifico: - i relativi servizi devono
essere caratterizzati da contenuti tecnici strettamente analoghi a quelli richiesti dal Capitolato per il Lotto 1 - i relativi servizi devono
essere stati erogati on site in realta aziendali o di Pubblica Amministrazione di elevata complessita e caratterizzate, nel periodo di
erogazione della fornitura compreso in quello di osservazione, da: - un numero di utenti registrati nel sistema di identita digitale
dell’organizzazione ed abilitati all’accesso ai servizi dell’organizzazione > 25.000 - numero di server infrastrutturali (active directory, file server, III.2.4) Appalti non riservati. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Prestazione
del servizio NON riservata ad una particolare professione
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura di gara sara interamente gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistemi telematici secondo quanto previsto dall’Art.85 del D.Lgs.
163/2006 e dall’Art.295 del d.P.R. 207/2010. Come previsto dal disciplinare e necessario abilitarsi all’Albo fornitori ed alla
gara sul sito www.albofornitori.it entro il termine ultimo del 02/03/2015 alle ore 12:00 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento
NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16/03/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle
offerte Luogo: Procedura telematica Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133
IT Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 03/02/2015 Attenzione: Servizio Gare E Acquisti Servizi E Forniture Telefono: +39 0223999300 Email: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39
0223992285 Url amministrazione: www.polimi.it Url profilo: www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
R.U.P.
Fabrizio Pedranzini
T15BFL2039 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA
CENTRALE
Sede: via Salaris 18, 08100 Nuoro
Estratto bando di gara
Determinazione n. 15 in data 30 gennaio 2015. Bando di gara per l’aggiudicazione dei servizi di supporto alla gestione
delle attività del consorzio universitario importo a base d’asta € 1.779.000,00.
Procedura ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG. 6110848F48.
Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione alla gara 16 marzo 2015. Sono disponibili nel sito www.uninuoro.it
Il bando integrale, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara.
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 2 febbraio 2015.
Nuoro, lì 3 febbraio 2015
Il responsabile del procedimento unico
Luisa Mattu
TC15BFL1921 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6117863C3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centro Veneto Servizi S.p.A., Via C. Colombo n. 29/A
35043 - Monselice (PD)Codice fiscale e Partita I.V.A. 00064780281 tel. 0429/787611 - fax 0429/783747 - www.centrovenetoservizi.it
e-mail: urp@centrovenetoservizi.it
p.e.c.: urp@pec.centrovenetoservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione del
Comune di Alonte (VI), con importo totale in appalto pari ad Euro 640.000,00=. Forma dell’appalto: “corpo/misura”. Luogo
di esecuzione dei lavori: Alonte (VI). Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 210 giorni. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara:
attestazione SOA per la categoria OS22 classifica non inferiore alla IIa. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare. Modalità e termine per richiedere i
documenti di progetto: vedi disciplinare. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 26 Marzo 2015. Indirizzo
cui devono essere trasmesse: Centro Veneto Servizi S.p.A. Via C. Colombo n. 29/A, 35043 - Monselice (PD). Lingua in cui
devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di
tale apertura: ore 09.30 del 30 Marzo 2015, presso la sede di CVS S.p.A..
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile
nel relativo disciplinare disponibile sul sito www.centrovenetoservizi.it.
Il direttore
Monica Manto
T15BFM2032 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta 7/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.970-361-316417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 7/2015 con modalità
interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per
il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero del rifiuto organico, derivante dalla raccolta differenziata effettuata presso le utenze civili e le grandi utenze commerciali, C.E.R. 20.01.08, suddiviso nei seguenti Lotti: Lotto
1 (CIG 6111428DEA): 89.000 t; Lotto 2 (CIG 611143213B): 31.000 t; Lotto 3 (CIG 6111445BF2): 89.000 t; Lotto 4 (CIG
6111450016) 31.000 t. Importo unitario a base di gara per ciascun lotto: Euro/t 76,00 I.V.A. esclusa. II.1.6) VOCABOLARIO
COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dall’inizio del servizio al 31/12/2016.
— 42 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: per ciascun Lotto, sulla base dell’offerta più
bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati all’art. 8.4 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 09/03/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 05/02/2015.
Il direttore
Paola Petrone
T15BFM2037 (A pagamento).

ATB SERVIZI S.P.A.

Sede: via Monte Gleno, 13 - 24125 Bergamo - Italia
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Punti di contatto: dott. Giuseppe Ventre Telefono 035.364211
Posta elettronica: info@atb.bergamo.it Fax: 035.346211 URL: www.atb.bergamo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CIG 61135179D1 - CPV 30144200-2
Denominazione conferita all’appalto e luogo di esecuzione:
Fornitura ed installazione di emettitrici di titoli di viaggio a bordo autobus del tipo self-service.
L’avviso riguarda l’istituzione di una procedura aperta.
Valore stimato euro 540.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: economicamente vantaggiosa.
Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: sito internet www.atb.bergamo.it.
Documenti a pagamento: No
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 3 aprile 2015 ore 17.00. Lingue utilizzabili: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia via Malta,
zona Brescia Due, Brescia, Italia.
DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 30 GENNAIO 2015
L’amministratore delegato
Gian Battista Scarfone
T15BFM2048 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara
Ente Committente: Comunità Montana Evançon, Piazza René de Challand, 5 - 11029 Verrès (AO), Tel. 0125 929269-1
pec: cristina.molinari@pec.cm-evancon.vda.it sito: www.cm-evancon.vda.it. Stazione Unica Appaltante: IN.VA. S.p.A. Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO),
Tel: 0165 367777, Fax 0165/367890, pec: appalti@cert.invallee.it; sito: www.pleiade.it/inva/.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di pulizia dei fabbricati di competenza della Comunità Montana dell’Evançon
dal 1/08/2015 al 31/12/2016, con possibilità di ripetizione per altri 18 mesi. CIG: 604986173A. Importo compl.vo presunto,
comprensivo dell’eventuale rinnovo, di Euro 177.573,53 IVA esclusa di cui Euro 2.245,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso IVA esclusa.
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Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006. Termine ricezione offerte: 11/03/2015 ore: 12. Apertura offerte: 12/03/2015 ore 9:30.
Responsabile del Procedimento: sig.ra Cristina Molinari. Responsabile del Sub Procedimento: Dott.ssa Barbara Polin.
Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, tel. +39016531356,
fax +39016532093.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM2065 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.321 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007” (gara 2-2015). Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS
ITC1 Regione Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 1.512.432,00 oltre I.V.A., oneri della
sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 20/03/2015 ore 12:00
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Ing. Adriano Leli. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUCE in data 06/02/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T15BFM2066 (A pagamento).

ANCONAMBIENTE S.P.A. - ANCONA
Bando di gara - CIG 60896580C2
SEZIONE I: Anconambiente Spa, Via del Commercio 27, 60127 Tel.071280981 e fax 0712809870, info@anconambiente.it, segreteria@pec.anconambiente.it.
SEZIONE II: Fornitura di ricambi originali, di primo impianto od equivalenti per gli autoveicoli aziendali dell’Anconambiente S.P.A - Anno 2015 suddivisa in 18 lotti. L’importo complessivo dei lotti è di Euro 675.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia ai documenti pubblicati su www.anconambiente.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: entro e non oltre le 12
del 23.3.15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 05.02.15.
Il R.U.P. - Amministratore delegato
Ing. Patrizio Ciotti
T15BFM2074 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
Estratto di bando di gara - CIG 6118027398 - Lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti
1 - Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - Via dell’Elettronica
snc - 02100 Rieti - Telefono 0746/271106 - Fax 0746/271991 - info@consorzioindustriale.com
2 - Oggetto dell’appalto: l’oggetto dell’appalto riguarda i lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e
fognaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.
L’importo dei lavori a base d’asta è pari a Euro 1.292.653,58, oltre IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza (Euro
38.793,70) non soggetti a ribasso.
3 - Luogo di esecuzione: Comune di Rieti (RI) e Cittaducale (RI).
4 - Riferimenti normativi: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.
5 - Facoltà di presentare offerta per una parte delle opere in questione: non ammessa.
6 - Facoltà di presentare varianti: non ammessa.
7 - Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi.
8 - Servizio al quale può essere richiesta la documentazione di gara: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - UFFICIO TECNICO - Via dell’Elettronica snc - 02100 RIETI - Telefono 0746/271106 - Fax 0746/271991
- info@consorzioindustriale.com
9 - Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: le offerte, recapitate a mezzo del servizio raccomandato di Poste
Italiane o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo della
S.A. di cui al punto 1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2015 (08/04/2015). Le offerte dovranno essere redatte
in lingua italiana.
10 - Data, ora e luogo di espletamento della gara: la gara si terrà il giorno 9 aprile 2015 (09/04/2015) alle ore 10,00
presso la sede consortile di cui all’indirizzo specificato al punto 1.
11 - Cauzioni e garanzie: Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale
dei lavori da appaltare.
12 - Modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato al 70% con fondi della Legge Regionale n° 60/78 e
il restante 30% con fondi della Stazione Appaltante.
13 - Concorrenti ammessi a partecipare: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 34 e segg. del d.lgs.
163/2006 e s.m.i.
14 - Requisiti minimi di carattere tecnico: Iscrizione SOA - OG 6 classe III^ - bis (prevalente) e OG 3 classe 1^ (scorporabile e subappaltabile).
15 - Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di apertura delle
offerte.
16 - Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.
17 - Altre informazioni: Il bando integrale con tutte le modalità di presentazione dell’offerta deve essere richiesto al
Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Della Provincia Di Rieti - Ufficio Tecnico - Via dell’Elettronica, snc - 02100 Rieti. Il
Bando integrale è altresì disponibile sul sito internet www.consorzioindustriale.com .
Il presidente
Andrea Ferroni
T15BFM2075 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Expo 2015 Spa Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso Pubblico volto alla selezione di uno o più soggetti concessionari per la gestione di
spazi destinati ai servizi accessori quali Parafarmacia, Beauty Center, all’interno delle aree service presenti nel sito espositivo
di Expo Milano 2015.
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SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul sito
http://www.rfp.expo2015.org//rfp-on-site.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 17:30 del 25/02/2015.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06 febbraio 2015.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T15BFM2084 (A pagamento).

EAV S.R.L. - NAPOLI
Bando di gara settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EAV Srl, Via Cisterna dell’Olio 44, Napoli 80134, dott. Massimo Cascone,
Tel. 081.7897258, gare_autolinee@enteautonomovolturno.it, www.eavsrl.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV Srl Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE II: Oggetto: Gara per la fornitura di n. 75 autobus aziendali, usati. Breve descrizione dell’appalto: acquisto
autobus usati di diverse tipologie. Divisione in lotti: SI. Quantità totale: E. 4.475.000,00. Durata mesi: 6.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria e definitiva
nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi PAC - Regione Campania. Condizioni
di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare di gara ed al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento offerte: 20/03/2015
ore 12.00 presso ufficio protocollo in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141. Apertura offerte: 23/03/2015 in Via Don
Bosco ex scalo merci, Napoli.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavsrl.it ed ha carattere di
ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T15BFM2090 (A pagamento).

CASSA CONGUAGLIO GAS E PETROLIO LIQUEFATTO
Bando di gara
I.1) Cassa Conguaglio Gas e Petrolio Liquefatto, Via Sicilia, 50 00187 Roma All’attenzione di: responsabile del procedimento Sig.ra Patrizia Venanzi Tel. (+39) 06 42741330 cassaconguagliogpl@pec.cassaconguagliogpl.it Fax: (+39) 06
42741534 www.cassaconguaglio.it.
II.1.5) Gara per l’affidamento del servizio di cassa della Cassa Conguaglio Gas Petrolio Liquefatto periodo 01/04/2015
- 31/12/2016 CIG 61220771C3 II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto è stimato in Circa 114.537,00 euro. II.3) Durata:
01/04/2015 31/12/2016.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
02.03.2015 ore 14.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.03.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cassaconguaglio.it.
Il presidente
ing. Franco Terlizzese
T15BFM2098 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n.CPA- 0004473-I del 27/01/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE
LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare.
Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo. Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il
quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°CPA-0077719-I del 16/12/2014;
3. BANDO DI GARA PALAV009-15; GARA 09-15; CODICE APPALTO:PAB1U1502CMB;CPV:45453000-7;
CIG:6087459A13; CUP:F72C15000020001; Provincie di esecuzione dei lavori:PA,TP,AG-ME,EN;Oggetto:Lavori di
O.M. per la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle opere d’arte e per il ripristino definitivo danni, incidenti
ed emergenze lungo le Strade Statali nn°113-186-120-624-286-643-117 di competenza del C.M. “B” - Esercizio 2015;
Importo totale lordo lavori a misura:Euro 865.000,00. Importo soggetto a ribasso:Euro 840.000,00. Oneri sicurezza:Euro
25.000,00. Categoria Prevalente:OG3 Class.ca.III^importo Euro 745.147,20;Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile:OS12/A Class.ca.I^importo Euro 119.852,80;Cauzione provvisoria 2%:Euro
17.300,00;Pagamenti in acconto ogni Euro 300.000,00;Perizia:n°77706 del 16/12/2014. Ai sensi dell’art. 26-ter del
D.L. n.69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013 e s.m.i., l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione
pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124,
commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del
D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1% (uno per mille) dell’importo
a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 360 (trecentosessanta) giorni consecutivi e
continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima
dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì.Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax:
0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18/03/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 18/03/2015 alle
ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia
dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111; Telefax:091/51 50 19 e per il
rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia. 7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE
OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle
imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione
del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006
e dell’art.123 DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la
somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei
lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
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9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9
del DLgs 163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006.
Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità. b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni
non espressamente confermate o sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso
in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di
uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente
al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75,
c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del
titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m)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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti
al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali
previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con subcontratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere
apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010,
con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs
163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che
i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi
della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione
degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante
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comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara,
di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di
rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I
documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non
risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra
impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante,
secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico
notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e
dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste
dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)
Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della
l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014,
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 80,00. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione
Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un
numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I
Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da
ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto
alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee)
l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale
adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara
il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal
punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli
d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria
sarà obbligata a sottoscrivere. 15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione
Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS
S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.
it.Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi
n°247, Palermo. Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a
bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16.Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA REVOCA
DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
il responsabile del procedimento
ing. Nicola Nocera
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM2109 (A pagamento).
— 49 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV005-15
Genova, lì 04/02/2015 - Prot. n. 1700
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. GELAV005-15 - Codice SIL GEIM283663PE - CUP F77H08000610001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 214 del 09/01/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 60853952D1
Strada Statale n. 28 “del Colle di Nava” - Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei lavori di ammodernamento in sede tra i Km 107+800 e 108+300.
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 950.425,41 IVA esclusa, di cui Euro 51.566,06 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Importo Euro 634.585,00
Ulteriore categoria:
OS21 Classifica I Euro 290.592,63
La categoria OS21 è soggetta a qualificazione obbligatoria ed essendo superiore al 15% dell’importo complessivo
è subappaltabile entro il limite del 30%. I concorrenti non in possesso della categoria OS21 debbono pertanto ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 costituirsi in raggruppamenti temporanei di tipo verticale con imprese in possesso di adeguate
qualificazioni.
Altre categorie:
OS12 A Classifica I Euro 25.247,79 scorporabile - a qualificazione obbligatoria. I concorrenti non in possesso della
categoria OS12A, dovranno obbligatoriamente subappaltarla ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.
Lavori a corpo e misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 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 19.008,51,
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 350.000,00
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 comma 3 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 e 253, comma 20 bis 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 compresa la lista
delle lavorazioni che dovrà essere utilizzata per la formulazione dell’offerta.
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/03/2015
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
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IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 13/03/2015 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).
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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 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. 18 del 11/02/2015
Albo Pretorio Comune di Genova ed Imperia
Albo Stazione Appaltante dal 11/02/2015 al 11/03/2015
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
T15BFM2112 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE
LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare.
Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo. Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il
quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°CPA-0001328-I del 13/01/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV010-15; GARA 10-15; CODICE APPALTO:PAUPMS101577;CPV:452332238;CIG:6097488E43; CUP:F77H14001830001; Provincia di esecuzione dei lavori:PA;Oggetto:Interventi di ripristino
del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogenei compresi tra i km 0+000 e 72+800 dell’A/19
“Palermo - Catania” in entrambe le carreggiate; Importo totale lordo lavori a misura:Euro 1.133.600,00. Importo soggetto a ribasso:Euro 1.090.000,00. Oneri sicurezza:Euro 43.600,00. Categoria Prevalente:OG3 Class.ca.III^; Cauzione
provvisoria 2%:Euro 22.672,00;Pagamenti in acconto ogni Euro 500.000,00;Perizia:n°64980 del 24/10/2014. Ai sensi
dell’art. 26-ter del D.L. n.69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013 e s.m.i., l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e
dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1%
(uno per mille) dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 (centocinquanta) giorni consecutivi e
continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 10 (dieci) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/03/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al
punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 24/03/2015 alle ore 11:00 nella sala gare di
questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei verbali di gara potranno essere
richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi
247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111; Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di
copia. 7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a
verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni
da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed
un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
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11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui
all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei
requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le
modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del DLgs 163/2006 e
253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica
non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la
facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.
Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità. b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione
dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta
in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto
il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella
indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g)Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto
e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati
ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m)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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali
previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a
sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con
i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti
di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno
evase richieste telefoniche; r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione
Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla
esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal
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presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando
viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione
provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto
trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su
espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita
all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia
indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139
DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con
la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c.
che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare
i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che
intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo
l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso
in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico,
esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà
altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee)
l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione,
ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si
riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.
it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379
111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 16.Spese Pubblicazione:Come
previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE,
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per
la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM2113 (A pagamento).
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TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Ufficiale: Torino Nuova Economia S.p.A.,
presso Environment Park Palazzina B2 Uffici,,via Livorno 60, 10144 Torino; punto di contatto: tel. +39.011.06.76.911;
fax +39.011.06.76.633, P.E.C. postatne@pec.torinonuovaeconomia.it profilo di Committente: www.torinonuovaeconomia.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Le offerte vanno inviate con le modalità infra indicate esclusivamente all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. CIG 6119489A11 CUP I17J09000020009 I.2)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Amministrazione aggiudicatrice ex art. 32, comma 1, lett.a), d.lgs. 163/06 smi (“d.
lgs. 163/06”). I.3) Principali settori di attività Settore: Riqualificazione del territorio I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: esecuzione di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e
consortili nella Zona C in area Mirafiori di Torino, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 93, comma 5,
d.lgs. 163/06 e artt. 33 e ss del dpr 207/10 dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. - Luogo principale di esecuzione: Torino. II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4) Informazioni relative
all’accordo quadro / II.1.5) Breve descrizione dell’appalto vedasi par. II.1.1). Sistema di realizzazione dei lavori: a corpo ai sensi
dell’art. 53, comma 4, d.lg.163/06. II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) oggetto principale 45233120-6 [Reg.(CE)
213/08]. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO. II.1.8) Divisione in lotti
NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti NO. II.2) QUANTITA’ o ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Cat.
OG3 (categoria prevalente): Euro 1.478.785,43 di cui Euro 61.822,10 per oneri della sicurezza; - Cat. OG6 (opera scorporabile):
Euro 240.355,05 di cui Euro 12.440,80 per oneri della sicurezza; - Cat. OG12 (opera scorporabile): Euro 328.558,37 di cui Euro
7.030,14 per oneri della sicurezza; - Cat. OS24 (opera scorporabile): Euro 372.100,40 di cui Euro 6.140,31 per oneri della sicurezza;
- Cat. OG10 (opera scorporabile): Euro 152.941,39 di cui Euro 1.817,20 per oneri della sicurezza; tutte le lavorazioni appartengono
a categorie SOA a qualificazione obbligatoria. Le lavorazioni della categoria prevalente (OG3) sono subappaltabili max 30%. Le
lavorazioni delle opere scorporabili (OG6, OG12, OS24, OG10) sono subappaltabili 100%. IMPORTO LAVORI A BASE DI
GARA: Euro 2.572.740,64. TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO: Euro 2.483.490,09
(Euro 2.572.740,64 - Euro 89.250,55 per oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso). Gli importi sopraindicati
sono IVA esclusa. Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA ex art.40, d.lgs. 163/06 in corso di validità per categorie e
classifiche adeguate ai lavori oggetto di bando. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), d.lgs.163/06 le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I
e II. Per la disciplina delle attestazioni SOA trovano applicazione le disposizioni dell’art.40 del d.lgs. 163/06, del dpr 207/10 come
modificato dalla legge 119/12 e l.80/14 e, per quanto compatibile, i comunicati del Presidente AVCP del 10.6.11, 11.7.11, 22.7.11. Si
precisa, con riguardo alle opere di bonifica ambientale di cui alla categoria OG12, che l’impresa attestata SOA in categoria OG12
per classifica idonea, deve essere in possesso anche (i) della iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali di cui al dm 120/14,
categoria ex art.8, comma 1, lett. i) bonifica di siti, per classe ex art.9, comma 4, in funzione dei lavori di bonifica cantierabili: lett.d)
e in corso di validità, oppure (ii) della iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali di cui al dm 406/98, categoria 9 bonifica di
siti, per classe in funzione dei lavori di bonifica cantierabili: lett.D) e in corso di validità. II.2.2) Opzioni NO. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi / II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine di esecuzione delle opere è pari a 180
gg naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’Appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art. 75, d.lgs.
163/06: vedasi “disciplinare di gara”; garanzia fideiussoria ex art. 113, d.lgs. 163/06 + polizze assicurative car/rct e rco dell’aggiudicatario/appaltatore: massimali e clausole vedasi “disciplinare di gara” + “capitolato speciale di appalto” + “schema di contratto”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’intervento
verrà realizzato in parte con fondi propri (ca. 30%) e in parte con fondi regionali Programma Operativo Regionale “Competitività
regionale e occupazionale” F.E.S.R. 2007/2013FESR (ca.70%). Pagamenti come da “capitolato speciale di appalto” + “schema di
contratto”. Ai sensi dell’art. 26-ter del d.l. 69/13 convertito in legge 98/13 e art.8 del d.l. 192/14 è prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2,
e 140, commi 2 e 3, dpr 207/10. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37, d.lgs. 163/06; società operativa ex art.93, dpr 207/10 smi (facoltativa). III.1.4) Altre condizioni particolari:
Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva di non addivenire all’aggiudicazione definitiva della gara senza riconoscere alcun genere
di rimborso (danno, indennizzo, compensi) ai concorrenti, neanche ai sensi dell’art.1337 c.c.: (i) qualora non si concluda entro il
termine di validità dell’offerta l’iter amministrativo per l’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato, in quanto lo stesso
costituisce il titolo edilizio autorizzativo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto della presente gara di appalto; (ii)
qualora la Regione Piemonte non provveda entro il termine di validità dell’offerta all’erogazione della quota di anticipazione del
contributo pubblico assegnato all’intervento oggetto della presente gara di appalto nell’ambito del Programma Operativo Regionale
“Competitività regionale e occupazionale” F.E.S.R. 2007/2013; altresì si evidenzia come Torino Nuova Economia S.p.A. potrà
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richiedere che i termini previsti ex lege per addivenire all’aggiudicazione definitiva siano differiti fino ad avvenuta approvazione
del suddetto P.E.C. e all’erogazione della quota di anticipazione del contributo pubblico sopracitato. Si precisa che in base alla
specificità del finanziamento dei lavori dedotti in appalto, il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta da Torino
Nuova Economia S.p.A. all’ente finanziatore (Regione Piemonte - fondi FESR) e l’effettivo accreditamento delle somme richieste
e dovute, in quanto non imputabile a Torino Nuova Economia S.p.A., non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali
interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennità o compensi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori: Vedasi “disciplinare di gara”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta IV.1.2) / IV.1.3) / IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: Piano gestione commessa (PGC) - Gestione generale: peso 40; Piano gestione commessa (PGC) - Organizzazione del cantiere: peso 25; Contenimento dei consumi energetici e dell’impatto ambientale durante la fase di realizzazione
dell’opera: peso 5; Ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara: peso 30, e mediante l’applicazione del metodo
aggregativo-compensatore di cui all’allegato G, dpr 207/10 e “confronto a coppie” per criteri qualitativi + riparametrazione
(come indicato nel disciplinare di gara). L’offerta economica quale il prezzo, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a
zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) / IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: il bando, disciplinare di gara + allegati, progetto esecutivo, potranno essere scaricati direttamente dal profilo di committenza www.torinonuovaeconomia.it, senza oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte - data 18/03/2015 ora 12:00. IV.3.5) /. 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 ultimo ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:20/03/2015 ora 09:00 presso
sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) /. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea SI (Regione Piemonte - fondi FESR 2007/2013). VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 0. Procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 121 d.lgs. 163/06, dpr 207/10, l.119/12, l.80/14
e “disciplinare di gara”. 1. Offerte art. 74, d.lgs. 163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel disciplinare di gara. 2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. 163/06) e artt. 38,
comma 2 bis e 46, d.lgs. 163/06 (sanzione:1/1000 valore appalto). 3. Disciplinare di gara + allegati sono parte integrante del bando
di gara. Per informazioni complementari: secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Termine richiesta informazioni complementari: entro il giorno 06/03/2015 ore 12:00 (termine perentorio). 4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non
sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indeterminate. 5. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art. 81, comma 3. d.lgs. 163/06. 7. Le autodichiarazioni vanno sottoscritte
con firma autografa; i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata da un traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento. 8. Qualora, anche a
seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, progetto esecutivo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.torinonuovaeconomia.it. 9. Subappalto: le lavorazioni della categoria prevalente (OG3) sono subappaltabili max 30%. Le lavorazioni delle opere
scorporabili (OG6, OG12, OS24, OG10) sono subappaltabili 100%. Vedasi “disciplinare di gara” e “schema di contratto”. L’Amministrazione aggiudicatrice non procederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Indicazione delle parti di opere che si intendono subappaltare (art. 118, comma 2, n. 1, d.lgs. 163/06),
tenendo conto della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lgs. 163/06. 10. Scambi di informazioni tra l’Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. 11. Verifica anomalia: vedasi disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà 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, d.lgs.163/06. 12. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa
adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario,
nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del cod.civ. 13. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti
al pagamento della contribuzione pari a Euro 140,00 (Euro centoquaranta/00) ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 5 marzo
2014 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2014 sul sito www.avcp.it e ai sensi del disciplinare di gara; Codice Identificativo Gara
(CIG: 6119489A11). Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 14. In caso di
contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. 163/06,
la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 15. L’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva facoltà di applicare l’art.140, d.lgs.163/06 (“scorrimento verticale”) 16. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e
55, d.lgs. 163/06: delibera a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice del giorno 03/02/2015. 17. Ai sensi dell’art.2, comma 5
quinquies, d.lgs.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel disciplinare
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di gara, di indicare l’indirizzo e-mail PEC per ricevere le comunicazioni ex art.79, commi 5 e ss e le comunicazioni ex artt. 48
(eventuali) e 77, d.lgs.163/06. 18. Ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lgs.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà
clausola compromissoria. 19. Ammessi operatori esteri ex art.47, comma 2, d.lgs. 163/06. 20. Ai sensi dell’art.55, comma 3, dpr
207/10 il progetto esecutivo a base di gara è stato validato dal rup in data 09/02/2015. 21. In fase di esecuzione del contratto di
appalto trovano applicazione le disposizioni della l.136/10 come modificata dalla l.217/10. 22. Ai sensi dell’art.137, comma 4, dpr
207/10, in relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, fanno parte del contratto i documenti
di cui all’art.3 dello “schema di contratto”. 23. In ragione del particolare interesse dell’Amministrazione aggiudicatrice all’ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e
l’esecuzione dell’appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno naturale di
anticipo sul termine finale fino ad un massimo di 30 gg naturali di anticipazione, pari all’importo giornaliero della penale. 24. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi par.22 del disciplinare di gara). 25. Per ora intendesi ora
italiana. 26. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della l. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 5
dell’articolo 122 del d.lgs.163/06 (estratti di bando di gara e di avviso di postinformazione sui quotidiani), ammontanti a presunti
max Euro 3.500,00 + iva sono rimborsate all’Amministrazione aggiudicatrice dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario. 27. Responsabile del procedimento: ing. Francesco Terranova. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 Torino
- Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.4.2. Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale (art.120, comma 5, d.lgs.
104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/06; per i bandi e gli avvisi con
cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, d.lgs. 163/06 ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto.
Torino, lì 9 febbraio 2015
Il presidente
avv. Stefano Tizzani
T15BFM2116 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - procedura aperta
Prot.n. CPA-0005408-I del 30/01/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE
OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo. Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°CPA-0001858-I del 14/01/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV012-15; GARA 12-15; CODICE APPALTO:PAB1U1501CMA;CPV:454530007;CIG:609811862A; CUP:F72C15000010001; Provincie di esecuzione dei lavori:PA,AG,CL; Oggetto:Lavori di O.M. per
la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle opere d’arte e per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze
lungo le Strade Statali nn°118,188,188/C,121,189,285,122/bis di competenza del C.M. “A” - Esercizio 2015;Importo totale
lordo lavori a misura:Euro 628.000,00.Importo soggetto a ribasso:Euro 610.000,00.Oneri sicurezza:Euro 18.000,00. Categoria Prevalente:OG3 Class.ca.II^importo Euro 449.654,09;Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile
nella misura del 30% ex Art 37 c.11.D.Lgs. 163/2006):OS12/A Class.ca.I^importo Euro 178.345,91;Cauzione provvisoria
2%:Euro 12.560,00;Pagamenti in acconto ogni Euro 200.000,00;Perizia:n°1851 del 14/01/2015. Ai sensi dell’art. 26-ter del
D.L. n.69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013 e s.m.i., l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2
e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006
e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1% (uno per mille) dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola
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4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 360 (trecentosessanta) giorni consecutivi e
continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 26/03/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 26/03/2015 alle ore 11:00
nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei verbali
di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia
U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111; Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà
richiesto il pagamento dei diritti di copia. 7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da
essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9
del DLgs 163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006.
Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.
Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità. b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
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conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione
dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta
in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto
il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella
indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g)Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto
e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati
ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m)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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali
previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a
sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con
i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti
di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno
evase richieste telefoniche; r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione
Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla
esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal
presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando
viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione
provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto
trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su
espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita
all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia
indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139
DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con
la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c.
che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare
i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che
intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo
l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 70,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
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è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso
in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico,
esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà
altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee)
l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione,
ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si
riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. 15.
Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato presso ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50
19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 16.Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26
comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione
Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara
e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Nocera
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM2122 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura, Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia; Fax 06/47308843 - acquisti@rfi.it. Sito www.gare.rfi.it canale
Fornitura materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: forniture - acquisto.
3) Procedura: aperta.
4) Denominazione dell’appalto: DACF.2014.0011 Gasolio SIF/SIVA per navi traghetto RFI S.p.A.
5) Durata dell’appalto: 24 mesi.
6) Quantitativo 20.000 m3 complessivamente.
7) Suddivisione in lotti: lotto unico CIG 5843090E64.
8) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
28/01/2015 col numero 2015/S 019-031324. Il testo integrale del bando di gara è disponibile anche nel sito www.gare.rfi.it
canale Fornitura materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/03/2015.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/01/2015.
Il responsabile s.o. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC15BFM1870 (A pagamento).
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NUCLECO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Gara n. N005F15 - CIG 6069542880
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco S.p.A. - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi, via Anguillarese
n. 301 - 00123 Roma, tel. 06-30345221, fax 06-30483081, e-mail: cecchini@nucleco.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di contenitori per rifiuti radioattivi condizionati.
Divisione in lotti: No.
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto del contratto: € 995.000,00 I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: mesi 24.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S022 del
31/01/2015 col numero 036873.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 18/02/2015.
Roma, 2 febbraio 2015
L’amministratore delegato
Emanuele Fontani
TC15BFM2031 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Fornitura a noleggio sistema integrato di biglietteria
e gestione prenotazione musei civici di Roma Capitale
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura S.r.l. - Indirizzo
postale: Via A. Benigni n. 59 - 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare, tel. 06820771, fax 0682077354 bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it
Profilo del committente: http://www.zetema.it/gare-albo-fornitori - Responsabile del procedimento: Luca Pavone.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura a noleggio di un sistema integrato di
biglietteria e gestione prenotazioni per i Musei Civici di Roma Capitale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Categoria di servizi: 7.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto di servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura a noleggio di un sistema integrato di biglietteria e gestione prenotazioni
(hardware e software) comprensivo di servizio di assistenza, manutenzione e formazione.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 72212000-4 - CIG 6116021C2E.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto, IVA esclusa, è pari ad € 554.500,00 di cui € 396.000,00
sino al 31/12/2017 ed € 158.500,00 per l’eventuale rinnovo. La base d’asta, al ribasso, è pari ad € 140.000,00 IVA esclusa.
II.3 Durata dell’appalto: dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo per un massimo di 12 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al punto 4.1, lettere E) e F), del Disciplinare di gara.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 34
del decreto legislativo n. 163/2006, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei requisiti richiesti al
punto 3, lettere a), b), d) del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come previsto al punto 4, lettera c) del Disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 16/03/2015, entro le ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data, ora e luogo che saranno pubblicati sul profilo del
committente almeno tre giorni prima della data prevista.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente Avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
V1.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/02/2015.
Il presidente ed amministratore delegato
Albino Ruberti
TS15BFM1877 (A pagamento).

ALASERVIZI A.S.M.
Fornitura prodotti parafarmaceutici - CIG 6120934287
Si indice procedura aperta (Determina n. 20 del 3.02.15), da aggiudicarsi, ex art. 83, D.Lgs. 163/06. Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 23.03.15, ore 12.00. Importo presunto complessivo dell’appalto: € 1.200.000,00 + IVA
per due anni. Trasmissione in GUUE: 5.02.15. Dettagli in www.alaservizi.it.
Il responsabile del procedimento - Direttore
Massimo Sinatti
TS15BFM2027 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI ROMA
Servizio amministrazione, controllo e patrimonio
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07756461005
Avviso di gara a procedura aperta per la copertura assicurativa di immobili - GS 2015/01 - CIG 6112219AAC
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma - Via Ruggero di Lauria, 28.
Oggetto dell’appalto: affidamento del Servizio di copertura Assicurativa degli immobili di proprietà ed in gestione
dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma - “Responsabilità Civile e Polizza Globale Fabbricati”.
Luogo di esecuzione: Territorio del Comune e della Provincia di Roma.
Importo stimato dell’appalto: Premio annuale al netto delle imposte a base di gara € 150.000,00. L’importo degli oneri
della sicurezza è pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
Durata dell’appalto: 12 mesi con effetto dalle ore 24.00 del 30/04/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 30/04/2016.
Procedura di gara: procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. n. 163/2006).
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Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della Provincia di Roma Via Ruggero di Lauria,
28 - 00192 Roma - entro il termine perentorio del giorno 09/03/2015 ore 12.00.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 10/03/2015 alle ore 11,00 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di
Roma - Via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma. Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono
disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it. Per qualsiasi informazione: Ufficio Gare Appalti Contratti - Sezione
acquisti Economato - Via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma 06.398633218 fax 06.398633206 - email d.izzo.aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it
Responsabile del procedimento: Rag. Domenico Izzo
Il direttore generale
avv. Franco Bartolomei
TS15BFM2028 (A pagamento).

FONDAZIONE ANGELO PETRETTA
SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
Avviso di gara - CIG 587396446F
Ente: Fondazione «Angelo Petretta» Santo Stefano del Sole (AV) www.fondazioneangelopetretta.org
Rup: dott.ssa Lucia Pellecchia.
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli
immobili in piazza del Sole e via Colacurcio. € 812.613,24.
Categoria OG1 class. II - OG2 class. II.
Fondi POR Campania FESR 2007-2013.
Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Ricezione offerte: 24/03/15 ore 12.00.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Emilio Romano
TS15BFM2079 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S27 del 07/02/2015 46137-2015-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi di housing e di cloud (opzionale) per il sito di
Disaster Recovery dei sistemi informatici del Gruppo GSE; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per
gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S27 del 07/02/2015 46137-2015-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S27 del 07/02/2015 46137-2015-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 06/03/2015.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S27 del 07/02/2015 46137-2015-IT e sito sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX15BFM128 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione - CIG 5999651C9E

Il direttore del servizio
ing. Piero Berritta
T15BGA2077 (A pagamento).
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CIDIU SERVIZI S.P.A.
Aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - ITALIA Tel. 011.40.28.111 Fax 011.40.28.222 mail: ufficiogare@cidiu.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie
auto rischi diversi a libro matricola per i veicoli aziendali - cig 5945859610. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi Cat. 6 - NUTS: ITC11. II.1.5) CPV: 66516100. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 483.806,32.
IV.1.1) Procedura di gara: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. GUUE: 2014/S 193-341186 del 08.10.2014. V.1) Data aggiudicazione:
03/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
V.5) Informazioni sui subappalti: no.
VI.4) Data di spedizione all’UPUCE: 12/12/2014
Esito di gara integrale pubblicato sul sito http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BGA2034 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - tel. 06/49.75.21.78 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1240
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione esecutiva ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Regione Marche, Provincia di Ancona.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di modifica del sistema
di comando e controllo della direttrice adriatica per l’inserimento della nuova stazione di Ancona. (CIG 5931503F1B) (CUP
J17I10000040001) (PA-1240).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 539.415,69
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1240
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 08/01/2015
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ansaldo STS S.p.A.
Indirizzo postale: Via Paolo Mantovani, 3/5 - 16151 (GE)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 547.416,21- valore
finale totale dell’appalto euro 539.415,69
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 157.865,15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: NO
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/02/2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA2035 (A pagamento).

COMUNE DI ARESE
Esito di gara, ai sensi dell’art. 66 comma 5 del D.lgs. 163/2006, per aggiudicazione del “Servizio di pulizia degli immobili
adibiti prevalentemente ad uso ufficio del Comune di Arese - Durata 20 mesi” - CIG 58388936ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Comune di Arese
Indirizzi: Via Roma 2 - 20020 Arese (MI)
Punti di contatto: Tel. 02.935.27.1 - Fax 02.935.80.465 - PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it - Settore Lavori
Pubblici 02.935.27.242-208
SEZIONE II: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Procedura aperta ex art. 55 D.lgs 163/06 riservata alle cooperative sociali di tipo B con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Vocabolario comune per gli appalti: Cat. 14 - CPC 87409 - CPV 90919000-2
Entità dell’appalto: importo a base d’asta Euro 205.000,00 (ducentocinquemila/00) oltre a IVA di cui Euro 6.250,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a sconto.
Luogo di esecuzione: immobili del Comune di Arese (allegato A al CSA).
Durata: 20 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 lgs 163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa).
N. di offerte ricevute: 5
Data di aggiudicazione: 20/01/2015
Aggiudicatario: Aurora Società Cooperativa Sociale - p.iva 07010770969 - Via Roma 40 - 20011 Corbetta (MI)
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Prezzo offerto: Euro 163.789,70 per 20 mesi oltre a Euro 6.250,00 per oneri di sicurezza per complessivi Euro 170.039,70
oltre a iva;
Importo di aggiudicazione: Euro 170.039,70 (di cui Euro 6.250,00 per oneri sicurezza) oltre iva.
Data invio presente avviso: 05/02/2015
Foro competente per eventuali ricorsi: TAR Lombardia
R.U.P. - Responsabile settore LL.PP e manutenzioni
ing. Annapaola Menotti
T15BGA2036 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Maria Teresa Guagliardi - tel. 06/49.75.2827 fax 06/49.75.24.45
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it;
indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1233
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Firenze.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di risanamento acustico nel Comune di Firenze - Area 1 - dalla progressiva Km 4+524,05 alla progressiva 5+029,97 del
binario pari della Linea Firenze - Viareggio” - CIG: 5758520109 - CUP: J91C04000000008 - PA-1233.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.540.533,05
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta, esperita ai sensi D.Lgs. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1233
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/12/2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Solage S.r.l. Indirizzo postale: Via Roma, n. 5 - 67053
Capistrello (AQ)
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V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.747.857,09 - valore
finale totale dell’appalto euro 1.540.533,05
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 1.047.580,62
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/02/2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA2038 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A.
Aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Aeroporto Civile Napoli - Capodichino, Via del Riposo, 95, Napoli - 80144 - Italia - Ufficio Legale - tel. +390817896111 - fax:
+390817896522; ufficio_gare@gesac.it; www.gesac.it. I.2) Principali settori di attività connesse agli aeroporti.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di pulizia dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino CIG 5854178C80. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - Luogo principale di consegna: Aeroporto di Napoli.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto Servizio di pulizia del Terminal, delle aree destinate alla viabilità ordinaria, degli edifici
in ambito aeroportuale, degli edifici destinati ad uffici della GESAC e di altri operatori II.1.5) CPV 90910000-9.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE
2014/S 137-246693 del 19/7/2014.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/12/2014. V.1.2) Informazioni sulle offerte - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 13. V.1.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto Manutencoop Facility Management S.p.A., via Ubaldo Poli n. 4, Zola Predosa
(BO), 40069 (IT). V.1.4) valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 10.522.000,00 iva esclusa valore finale totale
dell’appalto Euro 8.527.000,00 iva esclusa. V.1.5) informazioni sui subappalti è possibile che l’appalto venga subappaltato
SI valore percentuale 30%.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 5/2/2015.
L’amministratore delegato
dott. Armando Brunini
T15BGA2040 (A pagamento).

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: l.go Ugo Dossena 2 - 26013 Crema IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei buoni pasto elettronici per un periodo di
anni nove - CIG 5977662AB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:27 Appalto
per le categorie di servizi 17-27, accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI Luogo principale di consegna o esecuzione: Azienda Ospedaliera OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione dei buoni pasto del personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera tramite card elettronica II.1.5) CPV Ogg.
principale 79420000 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro
5.985.000,00 IVA al 4% compresa
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 1.6.3-2316 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2014/S 207-366985 Data: 28/10/2014 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/01/2015
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Edenred Italia Srl Citta’: Milano Stato: ITALIA V.5) POSSIBILITA’ CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 04/02/2015 Contatto: U.O.
Acquisti Attenzione: Dr.ssa Emma Bolzani Telefono: +39 0373280602 Email: e.bolzani@hcrema.it Url amministrazione:
http://www.hcrema.it
Direttore U.O. acquisti
dott.ssa Anna Maria Magarini
T15BGA2044 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 Firenze, 50121, Italia. Punti di contatto: Ufficio
Edilizia Universitaria e Contratti. Telefono: 0552756942. All’attenzione di: Caterina Mariotti. Posta elettronica: appalti@
unifi.it Fax: 0552756951. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unifi.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G276 procedura aperta per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Università degli Studi di Firenze per
il periodo dal 01.01.2015 ovvero dalla data effettiva di inizio del servizio per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile
per ulteriori 3 anni. CIG 59323000D4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: n. 6. Luogo
principale di esecuzione: Firenze. Codice NUTS ITE14. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di
brokeraggio assicurativo a favore dell’Università degli Studi di Firenze. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 66518100.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. Prezzo ponderazione 30 2. Progetto tecnico 70. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G276. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 193-340994 del 08/10/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/12/2014. V.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Marsh S.p.A. viale Luigi Bodio, 33 201587
Milano (IT) www.marsh.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
83.229,30 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto Euro 61.203,29. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Regione
Toscana Firenze (IT).
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 05/02/2015.
Firenze, 5 febbraio 2015
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
T15BGA2046 (A pagamento).
— 71 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro navale
Ufficio amministrazione
Sezione acquisti
Avviso di esito di gara
I.1) Denominazione Ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo
postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di “anodi sacrificali” per le esigenze della componente navale del Corpo della Guardia di Finanza.
Aggiudicazione per lotti: Lotto 1: (CIG. 5794306C90) Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
Lotto 2: (CIG. 5794348F38) Sardegna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo e Campania; Lotto 3: (CIG. 579437230A) Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
IV.1.1) Procedura: ristretta; IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 12/04/2006 nr.
163.
V.1) Data di aggiudicazione: 04 Dicembre 2014; V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1 - nr. 2 offerte; Lotto 2 - nr. 2
offerte; Lotto 3 - nr. 2 offerte; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “Genovese Umberto S.R.L.” con
sede legale in Via Tripoli, nr. 20, 96100 Siracusa; V.4) Valore totale dell’appalto: Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).
VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79
D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8,
D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/01/2015.
Il capo ufficio amministrazione
col. Angelo Marangi
T15BGA2049 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO (CZ)
Ufficio centrale di committenza

Sede: via G. Marconi
Tel.0967 543810 – fax 0967 543300
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00298190794
Esito di gara
Si rende noto che con determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 222 del 30.12.2013 la gara per la “Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva nonché la costruzione di un impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari e la
successiva gestione a servizio del sistema depurativo e fognario dei comuni di Satriano, Soverato, Davoli e San Sostene”:
Codice CIG 5335627AAE - CUP B78F13000000009.
E’ stata definitivamente aggiudicata all’impresa ATI Manutambiente Ecologia Soc. Coop. - Frascà Servizi di Frascà Marco
con sede in Soverato (CZ) Contrada Cardarello C.A.P. 88068 per l’importo di Euro 6.852.557,10 di cui Euro 5.390.000,00 per
lavori, Euro 107.800,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 1.354.757,10 per spese generali.
Il responsabile dell’area tecnica comunale
dott. arch. Nicola Carnuccio
T15BGA2050 (A pagamento).

CITTÀ DI PALESTRINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Palestrina, Via del Tempio, 1 - 00036 Palestrina, Tel.: 0695302235 - Fax: 0695302241, www.comune.
palestrina.rm.it
II.1.1) Oggetto: Servizio di Assistenza ai portatori di handicap presso le scuole dell’obbligo-assistenza domiciliare handicappati e anziani - pre scuola - CIG 5347827E6F.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 116 del 02/10/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 17/06/2014. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: IL CIGNO Soc. Coop. a r.l. Onlus
con sede in Cesena, Viale Europa 654. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 760.580,46 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 09.02.2015.
Il dirigente
dott. Maurizio Sabatini
T15BGA2051 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH) Punti di contatto: Dr. Agr. Daniele
De Marco tel. 085 - 4920261, fax 085-4920210;
II.1.1) Affidamento del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti comunali di illuminazione pubblica con il ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT)
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 70 del 23/06/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 27/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ditta Menowatt GE Srl con sede
legale in Grottammare (AP) 63066 in Via Bolivia n. 55. V.4) Prezzo di aggiudicazione: offerta di efficientamento dei consumi
energetici pari al 48%, quota di risparmio condiviso pari al 4,5%, canone annuo pari ad Euro 229.858,06 oltre iva di legge.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 09.02.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. agr. Daniele De Marco
T15BGA2052 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A., Piazza Molise n. 25/27 - 86100 Campobasso, Tel. 0874/62286 Fax: 0874/699311;
forniture@pec.seacb.it.
II.1.1) Servizio di prelievo, trasporto, selezione, stoccaggio, trattamento, pressatura, recupero, riduzione volumetrica e
smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata rr.ss.uu. nel comune di Campobasso, suddiviso in 6 lotti.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 119 del 17/10/2014.
V.1) Data aggiudicazione: Lotti 1,2,3,5,6 20/11/2014; lotto 4 19/12/2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 :2; Lotto2: 1;
Lotto 3: 2, Lotto 4: 2, Lotto 5: 1, Lotto 6: 1. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 Imballaggi in carta e cartone - CIG 596491211A:
TeknoService S.r.l. per l’importo di Euro 27,50/ton., Lotto 2 Imballaggi in plastica - CIG 5964939760: Smaltimenti Sud S.r.l.,
per l’importo di Euro 65,00/ton., Lotto 3 Imballaggi in vetro - CIG 5964962A5A: TeknoService S.r.l. per l’importo di Euro
36,50/ton., Lotto 4 Pneumatici fuori uso - CIG 59649700F7: Giuliani Environment S.r.l. per l’importo di Euro 236,21/ton.,
Lotto 5 Legno - CIG 5964983BAE: TeknoService S.r.l. per l’importo di Euro 92,00/ton., Lotto 6 Rifiuti ingombranti - CIG
596503134D: Giuliani Environment S.r.l. per l’importo di Euro 214,22/ton. Gli importi indicati sono da intendersi oltre IVA.
Il direttore generale
arch. Mauro Vitolo
T15BGA2053 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 603277536B
I) Stazione appaltante: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781, Fax.
010.71781209, www.iit.it;
II) Oggetto del contratto: affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza per uno spettrometro di massa API3200QTRAP.
IV) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c. 2 lett. b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
V) Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni tecniche Denominazione aggiudicatario: ABSciex s.r.l., CF e P.IVA 06734220962 Viale Lombardia 218 20047
Brugherio
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Piazza
T15BGA2054 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica 1, - Area Tecnica Settore Ambiente Energia tel. 0421/277315
e-mail portogruaro.ambiente@comune .portogruaro.ve.it.
II.1.1) Servizio di gestione calore degli edifici scolastici e pubblici di proprietà o in uso del Comune di Portogruaro CIG
5828665E81.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 84 del 25.07.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 07/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Bilfinger Sielv Facility Management Srl, Via VIII Strada, 9 - Fossò (Ve). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.414.744,16 oneri per la sicurezza inclusi,
oltre IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27/01/2015.
Il dirigente l’area tecnica
ing. Guido Andrea Anese
T15BGA2058 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(Italia),all’attenzione dott. Luigi Moreno Costa tel. 0105488561 - luigimoreno.costa@regione.liguria.it fax 0105488566 Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e servizi accessori per i degenti ricoverati negli Stabilimenti Ospedalieri e
per gli utenti delle Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali ed per i dipendenti da dell’ASL n° 1 “Imperiese”, ASL
n° 3 “Genovese”, ASL n° 4 “Chiavarese”, O. Evangelico Internazionale, E.O. Galliera ed I.R.C.S.S. Gaslini della Regione
Liguria ai sensi D.Lgs. 163/06 per la durata di nove anni - lotti n° 4 - N° gara 5248970 II.1.5) Oggetto principale: 55321000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti E. 20.802.631,50 IVA esclusa.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N. gara: 5248970 IV.3.2) GU 2013/S 239-415678 del
10/12/13.
V.1) 28/01/15 V.2) Lotto n° 4 offerte ricevute: 3 V.3) ATI CIR FOOD s.c. - CAMST - CCC Via Nobel 19 - 42124 Reggio
Emila V.4) Valore finale totale appalto E. 20.802.631,50 IVA escl. V.5) Si, percentuale 30%
VI.4) 04/02/2015.
Il direttore area CRA
dott. Giorgio Sacco
T15BGA2067 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Esito di gara - CIG 586455932F
I.1) A. O. G. Salvini, v.le Forlanini 121, Garbagnate Milanese 20024, Tel. 02994302475 Fax 02994308591 www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1) Fornitura in opera nella soluzione chiavi in mano di data center principale del nuovo P.O. di Garbagnate M.se (MI)
e di disaster recovery e business continuity del P.O. di Rho (MI), comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione
impianti per un periodo di 36 mesi, incluso 12 mesi garanzia.
IV.1) Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 17.12.14. Offerte: 2. Aggiudicatario: Fastweb spa di Milano. Valore finale: E 577.814,11 + IVA.
VI.3) Invio GUCE: 29.01.15.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Luigia Barone
T15BGA2069 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N.2
ASL TA - Comuni di: Massafra - Mottola - Palagiano - Statte
Esito di gara esperita - CIG 550991802D - CUP C21H13000610001
I) Stazione appaltante: Ambito Territoriale TA/2 - Ente Capofila Comune di Massafra, Uff. di Piano Via R. Livatino snc,
tel. 099/8858319/37 fax 8858370.
II) Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a favore delle persone
anziane non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.
IV) Procedura: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: Determ. di Ambito Territoriale n. 44 del 10.04.14 (Reg. Gen. n. 775 del 29.04.14); Offerte ricevute:
3. Aggiudicatario: Coop. Nuova Luce, Via Leonida 84, Taranto - P.I. Valore dell’offerta: ribasso del 13,185% sull’importo a
base di gara. Importo di aggiudicazione E 475.826,82 + Iva.
Il responsabile del procedimento - Responsabile dell’ufficio di piano
avv. Maria Rosaria Latagliata
T15BGA2070 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133
Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694; All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it; www.acqueveronesi.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi inerenti la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento fognario nei comuni
del territorio dove il servizio idrico integrato è gestito da acque veronesi s.c.ar.l. - CIG 589669282B. II.1.5) CPV 507100005. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: a base di gara Euro 868.120,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato in GUUE:
2014/S 167-298377 del 02/09/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 27/01/2015. Offerte pervenute: n. 5. V.1.3) Aggiudicatario: Veolia Water
Technologies Italia S.p.A., 20141-Milano; V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 868.120,00 IVA esclusa; Numero di
mesi 24. V.1.5) subappaltato: si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia; VI.4) Data
di invio all’UPUUE: 05.02.2015.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BGA2072 (A pagamento).
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COMUNE DI SOMAGLIA
Provincia di Lodi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Somaglia - Via Matteotti n. 10 - 26867 Somaglia (LO) - Area Tecnica tel. 0377 5790211, pec: comune.
somaglia@pacertificata.it , sito internet: www.comune.somaglia.lo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto:
Gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano (LO) anni 2015-2016-2017 .
CIG: 58156645C0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Categoria n. 16. Luogo della prestazione: territori comunali di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano (LO).
Codice NUTS: ITC49.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
- 1. offerta tecnica punti 70
- 2. offerta economica punti 30
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data dell’aggiudicazione: 14.01.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: EMC2
ONLUS scs a rl di Collecchio (PR) - pec: emc2onlus@pec.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore inizialmente stimato: euro 1.251.000,00 IVA esclusa.
Valore finale dell’appalto: euro 1.055.468,70 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione alla GUUE: 27.01.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Andrea Marzatico
T15BGA2080 (A pagamento).

COMUNE VICO EQUENSE (NA)
Avviso di gara aggiudicata (Art. 65 del D.Lgs. 163/06)
I.1) Comune di Vico Equense (NA) Servizio Gare.
II.1.4) Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali per anni due.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Determinazione N.4 del 07.01.15. V.2) Offerte ricevute:12. V.3) Aggiudicatario: L’Edera di De Simone Tommaso
(NA) con sede legale in Vico Equense alla via Patierno - P.IVA. 00338078211 - Valore finale: E. 39.984,00+IVA.
VI.2) Info: Ufficio Gare - Via Luigi De Feo TF. 0818019300 e-mail: protocollo @pec.comune.vicoequense.na.it.
Il responsabile del servizio gare
dott. Raffaele Staiano
T15BGA2085 (A pagamento).
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APOLF - AGENZIA PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO IL LAVORO E LA FORMAZIONE
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata di appalto pubblico di global service di servizi parascolastici ed ausiliari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)APOLF - Agenzia Provinciale per l’Orientamento il Lavoro e la Formazione Via San Giovanni Bosco 23 Pavia
27100,Direttore Dr.ssa Pierina Bianco, 0382/471389 Fax: 0382/574198, direzione@apolfpavia.gov.it, pierina.bianco@pec.it
; www.apolfpavia.gov.it I.3) principali settori di attività’: Orientamento, lavoro e formazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5874447305 - Global service di
servizi parascolastici ed ausiliari. II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna od esecuzione: servizio - CAT 14 - 24 - CPC 874
- 92- Luogo di esecuzione: Via San Giovanni Bosco 23 - Pavia II.1.4) breve descrizione dell’appalto Servizio parascolastico.
Servizio di assistenza agli alunni, del decoro e della sorveglianza sulla pulizia di aule, servizi igienici, spazi comuni e scale
presso la struttura nonché di gestione del magazzino e dei laboratori della struttura formativa; Servizio reception presso la
struttura formativa in Via San Giovanni Bosco 23 - Pavia; Servizio ausiliario di pulizia dei locali quotidiana, settimanale,
mensile e straordinaria II.1.5) CPV 98342000-2 II.2.1): valore finale dell’appalto IVA esclusa Euro 457.891,17.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) tipo di procedura: ristretta accelerata.IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri : progetto tecnico organizzativo (peso 60)offerta economica (peso 40) .IV.3.2) pubblicazioni precedenti si,
bando di gara, numero avviso nella GURI n. 89 del 06/08/2014 - V serie speciale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione 18/12/2014, V.2) numero offerte pervenute:4
V.3) nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Cooperanda Società cooperativa sociale, Società
cooperativa sociale Gli Aironi, Cooperativa Sociale OIKOS- via traversi 17 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV ) V.4)valore
finale totale dell’appalto Euro 305.260,78 IVA esclusa.V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) fondi dell’unione europea: no. VI.2) informazioni complementari: valore finale appalto Euro 305.260,78 IVA
esclusa per 2 anni, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di affidare l’appalto all’aggiudicatario per ulteriori 12 mesi per il valore di Euro 152.630,39 IVA esclusa.
VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia -Via Filippo Corridoni, 39 - Milano 20122 -Italia (IT), organismo responsabile delle procedure di mediazione: CO.E.RI. Kosmos A.D.R. - Corso Marenco, 6 Novi
Ligure (AL): 15067 - VI.3.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: APOLF
- Agenzia Provinciale per l’Orientamento il Lavoro e la Formazione - Via San Giovanni Bosco 23 - Pavia - 27100 - Direttore
f.f.,: Dott.ssa Pierina Bianco, Telefono 0382/471389 - Fax: 0382/574198, email: direzione@apolfpavia.gov.it, pec: pierina.
bianco@pec.it sito Internet: www.apolfpavia.gov.it.
Il direttore f.f.
dott.ssa Pierina Bianco
T15BGA2094 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Dipartimento per le risorse finanziarie, umane e strumentali
Direzione generale - Direzione generale risorse strumentali
Centrale acquisti e stazione unica appaltante
Esito di gara
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania.
Oggetto dell’appalto “Proc. n. 1606/L/14 per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed intervento di bonifica
e riqualificazione ambientale con sostituzione della copertura in eternit con sistema di produzione fotovoltaica del capannone
dismesso (ex officine CIAPI) del complesso ex CIAPI di San Nicola La strada (CE)”.
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso CIG: 597317866A - CUP B49G14000270006.
Numero offerte ricevute: 57 - aggiudicatario: ATI Edil Tecna s.r.l/Graded s.p.a /Nascap s.r.l., con sede in via Bruno
Buozzi n. 12 - 80021 - Afragola (NA), Partita Iva 03395371218, con l’importo di euro 3.034.317,70 Iva esclusa, scaturente
dal ribasso percentuale offerto del 35,818% (trentacinque virgola ottocentodiciotto percento) sull’importo per lavori soggetti
a ribasso.
Aggiudicazione con Decreto Dirigenziale n. 12 del 28.01.2015.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 127 del 05/11/2014.
Il dirigente della UOD06
dott. Giovanni Diodato
T15BGA2096 (A pagamento).

COMUNE DI TRECASE (NA)
Esito di gara - Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Primo stralcio esecutivo - CIG 5625719A2C
Il Comune di Trecase, con determinazione del responsabile del III Settore n. 91 del 18/11/2014, ha aggiudicato il bando
di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 25
del 3 marzo 2014, alla ditta CO.GE.SA sas con sede in Via S. Donato n. 61 cap. 81033 - Casal di Principe (CE) - P.IVA
02099930618 per un importo complessivo netto di euro 888.247,54 - ribasso del 35,7630%.
Trecase, lì 18/11/2014.
Il responsabile del settore
dott. ing. Aniello Cirillo
T15BGA2099 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Avviso esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010)
Procedura Aperta 35/2014 - COD. SIL: VEMS0608H5275/1 - COD. CUP: F37H14000120001 - COD CIG:
5875762032. COD. GARA: VELAV035-14.
Oggetto: S.S. 52 “Carnica”. Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del ponte “del Pissandolo” al Km 108+050.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III^ Euro 787.820,90
Categoria scorporabile e non subappaltabile, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006: OS21
Classifica II^ Euro 312.179,10
CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura Aperta. Criterio aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del
D.lgs. n. 163/2006 al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1,
122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006.
Importo a base d’asta: Euro 1.100.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro 30.000,00.
Tempo di esecuzione: giorni 180. Importo aggiudicazione Euro 815.989,90 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del
26,543% - Impresa Aggiudicataria: COSTRUZIONI CICUTTIN SRL - Via Livelli n. 7/9 - 33053 Latisana (UD). Data di
aggiudicazione: 03/11/2014. Responsabile del Procedimento: ing. Ettore de la GRENNELAIS. Numero offerte ricevute:
85. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto. Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Il dirigente amministrativo:
avv. Ermanno Liuzzo
T15BGA2104 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara aperta n. CZLAV018-14 del 07.05.2014 - CIG 5848422E7F - Codice appalto CZE2A13C312 - SS. 18
“Tirrena Inferiore” - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la fornitura e posa in opera di giunti, e contestuale rifacimento
delle testate delle solette di impalcato, sui viadotti presenti tra il km 243+521 ed il km 353+450 - Provincia di Cosenza.
L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa CAVECON SRL con un ribasso offerto del -35.177% Importo contrattuale Euro 768.384,52. Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Cosenza, 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.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T15BGA2105 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Sede: via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a temperatura controllata dei campioni da
analizzare, in condizioni di servizio attivo, necessario per le attività analitiche delle strutture tecniche agenziali della
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 30 (trenta) mesi - CIG 5872305B60
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Via Ippolito Rosellini 17 - 20124 Milano - tel. 02/69666416, posta
elettronica d.pedrazzi@arpalombardia.it www.arpalombardia.it. I.2) Agenzia Regionale Ambiente I.4) no.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1.1) servizio di trasporto a temperatura controllata dei campioni da analizzare, in
condizioni di servizio attivo, necessario per le attività analitiche delle strutture tecniche agenziali della Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 30 (trenta) mesi; II.1.2) Appalto pubblico di Servizi Categoria
servizio: n. 2 II.1.4) vedi punto II.1.1 II.1.5) CPV: oggetto principale 60161000.
SEZIONE IV procedura IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica punti: 25; offerta
economica punti: 75 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE: 2014/S 145-260997 del 31/07/2014
- GURI V Serie Speciale n. 90 del 08/08/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: servizio di trasporto a temperatura
controllata dei campioni da analizzare, in condizioni di servizio attivo, necessario per le attività analitiche delle strutture
tecniche agenziali della Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 30 (trenta)
mesiV.1) 09/01/2015 V.3) Mitradiopharma Srl - via dell’Artigianato 12 - 20061 Carugate (MI) V.4) Valore totale iniziale: E
629.900,00 (IVA esclusa) Valore finale: euro 371.829,00 (IVA esclusa) V.5) Si valore subappaltabile non noto.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No VI.3.1) TAR Lombardia - Via Filippo Corridoni 39 Milano 20122 Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/02/2015.
Il responsabile U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BGA2107 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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 : PZ 11/14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza - Comuni di Potenza, Vietri di Potenza e Picerno. Codice NUTS:
ITF51;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell’Itinerario Basentano (compreso raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell’accessibilità alla città capoluogo di Regione. Codice
CUP F47H09001460001.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’634’724,96 comprensivo di Euro 2’863’250,55 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 205’301,35 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta a termini abbreviati ai sensi dell’art. 55, comma 6, e dell’art. 70, comma 11, del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice:PZ 11/14 - Codice CIG:
59451404BA;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea in data 03/10/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2014/S 193-339970 del 08/10/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° Serie Speciale - n. 114 del 06/10/2014;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali “Italia Oggi” e “Corriere Sera” edizioni del 07/10/2014 e sui quotidiani
regionali “Quotidiano di Basilicata” e “Gazzetta del Mezzogiorno” edizioni del 07/10/2014;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- affisso all’Albo di ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Gare - Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/12/2014;
V.2) Numero di offerte ricevute:22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. TECNIS S.p.A.-SINTEC S.p.A. (Progettista indicato: DAM S.p.A.) - Indirizzo postale:
Via Poli n°29 - Città: Roma (RM) - Codice postale: 00187 - Paese: Italia - Partita I.V.A. 02766640870 - Tel. 095-4031244.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 31’868’615,42 così
composto: Euro 28’594’762,18 per lavori da eseguire, Euro 410’602,69 per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e Euro 2’863’250,55 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’634’724,96 comprensivo di Euro 2’863’250,55 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 205’301,35 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 09.02.2015.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA2114 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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 : PA 02/14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Enna - Comune di Cerami, Comune di Nicosia. Codice NUTS: ITG16
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Itinerario Nord - Sud S. Stefano di Camastra - Gela. Completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 della S.S.117 “Centrale
Sicula” in corrispondenza dello svincolo con la SS. 120 e lo svincolo di Nicosia Nord. Codice CUP F76G01000040001.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 63’716’305,07, comprensivo di Euro 3’663’584,86 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 575’000,00 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii., nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
1. Prezzo 30 Punti
2. Pregio tecnico 35 Punti
3. Caratteristiche ambientali 15 Punti
4. Cantierizzazione e fasi di lavoro 20 Punti.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice:PA 02/14 - Codice CIG:
5631616C87;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea in data 19/05/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2014/S 099-172208 del 23/05/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° Serie Speciale - n. 56 del 19/05/2014;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- affisso all’Albo di ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Gare - Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29/12/2014;
V.2) Numero di offerte ricevute:17;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Ricciardello Costruzioni S.r.l. (Progettisti indicati: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.
Coop. - Sering Ingegneria S.r.l.- I.R. Ingegneri Riuniti) - Indirizzo postale: Via Poli n°29 - Città: Roma (RM) - Codice
postale: 00187 - Paese: Italia - Partita I.V.A. 02987670839 - Tel. 0941-961555.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 96’077’513,07 così
composto: Euro 91’589’621,62 per lavori da eseguire, Euro 824’306,59 per oneri relativi alla progettazione esecutiva e servizi assoggettabili a ribasso ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e Euro 3’663’584,86 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 63’716’305,07, comprensivo di Euro 3’663’584,86 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 575’000,00 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 09.02.2015.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA2119 (A pagamento).

COMUNE DI SAVA

Sede: piazza San Giovanni - 74028 Sava
Tel. 0999727928 - Fax 0999727909
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 59749203F6
I1.) Comune di Sava, P.zza San Giovanni - 74028 (Ta); Tel.- Fax 099-9727909; http://www.comune.sava.ta.it;
II.1.1) Oggetto: Appalto servizi cimiteriali - Biennio 2015-2016
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 131 in data 14.11.2014;
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V.1) Data aggiudicazione: 15.12.2014. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: A.T.I.. Aurora Soc. Coop Soc.
(Mandataria) - Edilgnisci s.r.l. (Mandante) V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 114.455,05 di cui Euro 110.729,49 per servizi
al netto del ribasso ed Euro 3.725,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Fischetti
T15BGA2120 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo
- Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di manutenzione di sistemi
informativi - C.I.G. 605305422E;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione e riparazione). Luogo principale di consegna: Viale Romania n. 45 -00197 Roma, presso il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
II.1.3) informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione dei sistemi informativi inerenti
all’area amministrativa: S.I.G.E.D., MATE.NET, SIGD.NET/PLUTO e CONAN per l’anno 2015 (1° febbraio - 31 dicembre),
in uso presso l’Arma dei Carabinieri;
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 72.25.00.00-2;
II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) valore finale totale degli appalti: valore € 409.650,40 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1546/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 gennaio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. DGS S.p.A., Via di Grotta Perfetta n. 79 - 00142 Roma/Eidos Sistemi di Formazione S.r.l., Via dei Mamili
n. 11 - 00175 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /;
valore finale totale dell’appalto: € 409.650,40 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3 febbraio 2015.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
il bando di gara pubblicato nell’anno 2014 per il servizio sopra indicato, aggiudicato dal R.T.I. DGS S.p.A./Eidos
Sistemi di Formazione S.r.l., ha previsto «la facoltà per l’A.D. di stipulare di anno in anno, limitatamente al triennio successivo con medesimo prestatore di servizi risultato aggiudicatario del contratto iniziale, uno o più contratti a procedura
negoziata»;
il servizio di assistenza tecnica in argomento è di elevata criticità, poiché mirato ad assicurare la regolare continuità
di funzionamento di Sistemi Informativi centrali a fondamentale supporto dell’attività amministrativa dell’Arma nei settori
della gestione finanziaria e patrimoniale;
il R.T.I. DGS S.p.A. di Roma/Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. di Roma ha svolto in modo soddisfacente l’assistenza tecnica per l’anno 2014;
è vantaggioso continuare ad affidare il servizio al R.T.I. DGS S.p.A./Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. anche per
l’anno 2015, allo scopo di mantenerlo efficace ed efficiente in ragione della specifica esperienza acquisita dal R.T.I..
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA1869 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicato
Stazione appaltante: Comune di Sanremo - Servizio Appalti - C.F./P.I. n. 00253750087 - C.so Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (IM) - Tel. 0184/580439 - Fax 0184/501783 - indirizzo PEC: comune.sanremo@legalmail.it.
Oggetto dell’appalto: servizio di gestione cucine e servizi annessi presso la Residenza Protetta comunale «Casa Serena»,
avente durata certa di anni quattro ed eventualmente rinnovabile - Codice CIG 5396172600 - CPV 55300000.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui al decreto legislativo n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 pari decreto legislativo.
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Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 1 del 7/1/2015.
Numero offerte ricevute: 11.
Soggetto aggiudicatario: Dussmann Service S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Gregorio, n. 55.
Importo di aggiudicazione: € 2.224.528,00 oltre I.V.A., così distinto: prezzo complessivo offerto, al netto del ribasso del
9,71%, pari ad € 2.214.528,00; oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso per € 10.000,00.
Data invio alla G.U.U.E.: 02/02/2015.
Il dirigente del servizio appalti
dott. ing. Gian Paolo Trucchi
TC15BGA1871 (A pagamento).

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Esito di gara
(Allegato IX A del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cairo Montenotte - C.so Italia, 45 - 17014 Cairo Montenotte (SV);
2. PROCEDURA DI GARA PRESCELTA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006
e s.m.i. e secondo la procedura prevista all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. N. 163/2006 e s m.i.;
3. OGGETTO DELL’APPALTO: “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO FRA LO SVINCOLO ALLA S.S. N. 29 IN LOC. MONCAVAGLIONE E LE AREE INDUSTRIALI DELLA FRAZIONE BRAGNO
– I LOTTO FUNZIONALE”. CUP F91B14000430008 – CIG 605513142C - IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: €.
998.993,82;
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006 e
s.m.i., con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; determinato, ai sensi dell’art. 82 del Codice, mediante
offerta a prezzi unitari; si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del
D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
5. TRASMISSIONE LETTERA DI INVITO: con le lettere Prot. Com. N. 27479 del 17.12.2019 sono state invitate tutte
le 36 (trentasei)imprese, in possesso della relativa qualificazione, che hanno fatto richiesta di invito alle procedure negoziate
indette dalla Stazione Appaltante:
ECOEDILE s.r.l.; FRECCERO GIUSEPPE Costruzioni s.r.l.; S.I.M.E.S. TIGULLIO s.r.l.; LUSARDI s.r.l.; TEAS s.r.l.;
FRANCO EUGENIO s.p.a.; S.A.I.S.E.F. s.p.a.; ALFA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.; EDILIZIA GENERALE s.r.l.; ECOGRID
s.r.l.; O.V.A.S. s.r.l.; ASFALT CCP s.p.a.; ICOSE s.p.a.; S.A.M. s.p.a.; Germano Mario s.r.l.; NEGRO F.LLI COSTRUZIONI
GENERALI s.p.a.; TREVISIOL s.r.l.; GE.LA.MO. s.r.l.; OR.SA. 2000 s.r.l.; VARIAN s.r.l.; 3N STRADE s.r.l.; GRANDI
LAVORI s.c.r.l.; EDILGE COSTRUZIONI s.r.l.; E.M.I. del geom. Bagnasco G. e A. s.n.c.; PREVE COSTRUZIONI s.p.a.;
A.Z. s.r.l.; CO.S.PE.F. s.r.l.; GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l.; CO.GE.CA s.r.l.; Impresa geom. Stefano Cresta s.r.l.; VERNA
GUIDO s.r.l.; MANTOBIT s.p.a.; GIUSTINIANA s.r.l.; Impresa di Costruzioni Silvano C. s.r.l.; VICO s.r.l.; T.M.G. SCAVI
s.r.l.; CADORE ASFALTI s.r.l.;
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 19 (DICIANNOVE)
7. ESITO DELLA GARA: ribasso aggiudicazione: 23,84% - soglia di anomalia: 24,436;
8. AGGIUDICATARIO: T.M.G. SCAVI srl con sede in Berbenno di Valtellina, (SO), via Ranee, 83/141 - C.F. e P.IVA
00620670141;
9. VALORE DELL’OFFERTA CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:
Importo complessivo per esecuzione lavori al netto di iva: €. 742.646,17, oltre €. 23.934,96 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi €. 766.581,13
10. SUBAPPALTO: si, nei limiti di legge;
11. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: seduta di gara in data 12.01.2015; aggiudicazione definitiva
dell’appalto con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e LL. PP. N. 125 in data 02.02.2015;
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12. PROCEDURE DI RICORSO: ricorso giurisdizionale al TAR Liguria, Genova – ai sensi della vigente disciplina in
materia e nei termini previsti per legge. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi possono essere richiesti al
R.U.P. Ing. Mirco Scarrone - Tel 01950707248 - e-mail mirco.scarrone@comunecairo.it;
13. DATA D’INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 02.02.2015.
Il responsabile dell’area tecnica manutentiva - LL.PP.
ing. Mirco Scarrone
TC15BGA1916 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, Settore Ragioneria e Tributi All’Attenzione di Spirito Gallo, I-12100 Cuneo. Tel. +39 0171-444261. E-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it. Fax +39
0171-444284; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cuneo.gov.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di Attività: Autorità regionale o locale; L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
I.3) Principali settori di attività: Autorità regionale e locale;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni: 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: Affidamento della polizza di responsabilità civile verso terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] — [C.I.G. 59620474D3];
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi – Servizi – Categoria del
servizio n.: 6 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo – Codice Nuts: ITC16;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento della polizza di responsabilità civile verso terzi
[RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] — [C.I.G. 59620474D3];
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516000-0;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.2) Valore finale totale degli appalti –
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 594.135,00 EUR (iva esclusa);
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura –
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione –
IV.2.1) Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no –
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo –
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
201-355387 del 18/10/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Appalto n. 1 – Affidamento della polizza di responsabilità civile verso terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO]
— [C.I.G. 59620474D3];
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/01/2015;
V.2) Numero di offerte ricevute: 3;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: XL Insurance Company SE — Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Visconti di Modrone n. 15 - 20122
Milano MI — Italia — Telefono: +39 02 85900405 — Fax: +39 02 85900450 — Posta elettronica: xlinsurance@legamail.
it - [codice fiscale e partita iva 12525420159]
— 86 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore 198.045,00 EUR (iva esclusa) – nel
caso di un valore annuale o mensile: numero di anni: 3;
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
VI.3) Procedure di ricorso —
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso — Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte - corso Stati
Uniti 45, I - 10100 Torino - Tel. 011- 5576411 - Indirizzo internet(URL): www.giustizia-amministrativa.it - Fax 011-544935;
VI.3.2) Presentazione di ricorso: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 2 febbraio 2015
Cuneo, lì 3 febbraio 2015
Il dirigente del settore contratti e personale
Rinaldi Giorgio
TC15BGA1919 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda U.S.L. Teramo

Sede: circonvallazione Ragusa, 1 – Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA: 00115590671
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., si rende noto che con deliberazione n. 1619 del 18/12/2014
(dichiarata immediatamente eseguibile) è stata aggiudicata la gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento di
servizi assicurativi alle seguenti compagnie di assicurazione, in base al criterio dell’offerta al prezzo più basso ex art. 82 D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.:
Lotto n. 1 (Polizza RCT/RCO) - offerte pervenute n. 2): AMTRUST EUROPE LIMITED: premio annuale 4.691.489,00
(durata anni 3);
Lotto n. 2 (Polizza All Risks Incendio e Furto) - offerte pervenute n. 1): - Asscurazioni generali: premio annuale
218.800,00 (durata anni 3);
Il dirigente responsabile f.f. dell’U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TC15BGA1922 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara - CIG n. 59020394A8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, Via Dante, 1 - Olbia.
Procedura di gara prescelta: aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: Centro Disabilità globale PLUS/Intercomunale. CPV 85312300 -2.
Data Aggiudicazione: 15/12/2014
Offerte ricevute: 5 Numero ditte ammesse: 5
Ditta aggiudicataria: Oltrans Service soc. coop. Sociale, con sede in via V. Vela n. 20 - 07026 Olbia.
Importo di aggiudicazione: € 434.400,15 - ribasso 7,2% sull’importo a base di gara di € 468.603,60.
Subappalto: no. Il bando è stato pubblicato nella GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 113 del 3/10/2014.
Data di invio del presente avviso alla GUCE: 26/01/2015.
È ammesso ricorso al TAR Sardegna nei termini e nei modi previsti dall’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC15BGA1923 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara - Via Rosselli
n. 1 - 28100 Novara. Servizio Sicurezza cantieri e luoghi di lavoro - U.R.L. www.comune.novara.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi - Ambito territoriale Atem Novara 2.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento di incarico professionale per assistenza tecnica e giuridica, in affrancamento alla stazione appaltante nell’espletamento delle procedure inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale, nell’ambito territoriale ATEM NOVARA 2 —CIG: 55749019D5.
II.1.5) CPV . 79411000-8.
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri e
relativi punteggi indicati nel discilinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. il 15/02/2014 n. 2014S — 033-053955; G.U.R.I. il 24/02/2014 n. 22.
V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 6 del 17/12/2014, esecutiva con il visto di regolarità contabile in data 18/12/2014.
V.2) Numero offerte ricevute: n. 4.
V.3) Aggiudicatario: Consorzio Concessioni Reti Gas s.r.l., con sede legale in Perugia (PG), Via F.lli Cairoli n. 24.
V.4) Valore dell’appalto: € 128.222,84 oltre IVA comprensivo di € 1.251,68 per oneri della sicurezza.
V.5) Subappalto: Non ammesso, fatta eccezione per eventuali operazioni di scavo e ripristino.
Il responsabile del procedimento
ing. Piero Scroffi
TC15BGA1924 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118
Sede: via Portuense 240 - 00149 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto
La gara a procedura aperta a termini ridotti per l’affidamento triennale del servizio assicurativo indetta al ribasso dell’importo complessivo a base d’asta (triennio) di € 7.200.000,00 - Lotto I Rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
RCA Libro matricola € 4.500.000,00 (triennio) - Bando GUUE n. ID 2014 - 148334 del 12/11/2014 e GURI Serie Speciale
n. 133 del 19/11/2014, ha avuto il seguente esito:
Lotto I - CIG: 59995476CD - aggiudicazione UNIQA Protezione Assicurazioni Spa per € 3.589.563,00 (triennio); Lotto
II - CIG: 5999573C40 - mancata presentazione di offerte per un importo pari ad € 2.700.000,00.
L’esito è stato pubblicato su www.ares118.it nel sezionale Bandi di Gara e sulla GUUE in data 13/01/2015 n. 2015/S036540. Ulteriori informazioni sono sul sito succitato e disponibili presso la UOC-PROVVEDITORATO,ABS,ATTREZZAT
UREECONOMATOuoc.provveditorato@ares118.it provveditorato@pec.ares118.it, - Il Responsabile del Procedimento Dott.
ssa Sandra Bidetti, Direttore U.O.C. Provveditorato, ABS Attrezzature, Economato.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Paola Corradi
TS15BGA2006 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Esito di gara 6 lotti
I.1) Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meriodionale - Viale dell’Università Campus Folcara - 03043 Cassino
(FR); Area 4 Attività Contrattuale e Affari Generali, tel. 0776299-3205-3212, fax 0776/2993214, www.unicas.it
II.1) Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi periodo 31.12.2014/31.12.2017.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
V.1) Numero 6 offerte pervenute.
Data di aggiudicazione definitiva: 15.01.2015.
Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado n. 45 - Bologna - Lotto 2 Polizza Infortuni CIG
59102024FA, tot. imponibile € 59.685,37 - lotto 3 Polizza Tutela legale CIG 59102268C7, tot. imponibile € 10.391,75 - Lotto
4 Polizza RCT/O CIG 5910253F0D, tot. imponibile € 24.539,87; Lloyd’s Of London C.so Garibaldi n. 86 Milano - lotto 6
RC Patrimoniale CIG 59102951BA, tot. imponibile € 21.000,00.
Non sono pervenute offerte per i seguenti lotti:
lotto 1 CIG 59101608EA Polizza kasko dipendenti in missione;
lotto 5 CIG 5910275139 Polizza All Risk;
GUUE 22 gennaio 2015.
Il direttore generale
dott. Raffaele Simeone
TS15BGA2076 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/4422253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 95/14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 4422253 - fax: +39 (011) 4422910;
posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 95/2014 - Viale della
Spina tra Corso Regina Margherita e Piazza Baldissera. Lotto 1 Nuovo Ponte sulla Dora. CUP C11B13000370001- C.I.G.
545157914F)
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Viale della Spina tra Corso Regina Margherita e Piazza Baldissera.
Lotto 1 Nuovo Ponte sulla Dora
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45221100-3
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 2.472,569,01
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/01/2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 71
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: BITUX SPA; indirizzo postale:
Via Tunisi 70/B - Città: Torino; codice postale 10134; Paese ITALIA; Telefono +39 011/9883574 Telefax +39 011/9701963;
p.e.c.: bitux@pec.it
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-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 3.450.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 2/02/2015 (data invio p.e.c. agg.ne).
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA123 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per Rai e per le società del gruppo
Rai - gara n. 5666997
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - viale Giuseppe Mazzini,
14 - 00195 Roma +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione acquisti/BSF Fax: +39 0636226209 Indirizzi internet: (URL) http://
www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: settore
radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: II.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per Rai
e per le società del gruppo Rai - gara n. 5666997
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi di assicurazione Italia codice NUTS: ITE43 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: polizze assicurative all risks property, rct/o 1° rischio e all risks strumenti
musicali per Rai e per le società del gruppo Rai
II.1.5) (CPV) 66510000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.2.1) Valore finale
totale degli appalti, Iva esclusa: valore: euro 1.794.148,04
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
145-260995 del: 31/07/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 1 lotto n.1 Denominazione: polizza assicurativa all risks property - cig n. 58326620F3 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2014 V.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Generali Italia S.p.A., via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 1, Iva esclusa: valore: euro 1.398.066,92
Appalto n. 2 lotto n.2 Denominazione: polizza assicurativa rct/o 1° rischio - cig n. 5832679EF6 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2014 V.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cattolica Assicurazioni Soc.coop.
Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona (VR)
Valore finale totale dell’appalto del lotto 2, Iva esclusa: valore: euro 345.168,56
Appalto n. 3 lotto n. 3 denominazione: polizza assicurativa all risks strumenti musicali - cig n. 5832687593
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2014 V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Reale Mutua Assicurazioni via Corte d’Appello n. 11 - 10122 Torino (TO)
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 2, Iva esclusa: valore: euro 50.912,56
VI.3) Procedure di ricorso Tar Lazio via Flaminia 189 - 00198 Roma
Data di spedizione del presente avviso: 05/02/2015
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX15BGA125 (A pagamento).
— 90 —

11-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

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

Esito di gara C0192F13 - Progettazione costruttiva, analisi di sicurezza, fornitura in opera e collaudo di un sistema
trasportabile per la supercompattazione di rifiuti solidi a bassa e media attività e inglobamento dei materiali supercompattati con malta cementizia, comprensivo di servizio di manutenzione programmata e fornitura di ricambi e materiali di
consumo.
I.1) PROCEDURA DI GARA: Ristretta previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/06 e s.m.i
II.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
II.2) AGGIUDICAZIONE: aggiudicato il 15/01/2015 al Consorzio Stabile Ansaldo New Clear per un importo di
€ 3.976.789,00
Ulteriori informazioni relative all’esito di gara sono pubblicate sulla GUUE 2015/S 019-031327 del 28/01/2015 e sul
sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
Direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BGA126 (A pagamento).

PORTO CONTE RICERCHE S.R.L.
Esito di gara
1) Ente aggiudicatore: Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 Porto Conte /Capo Caccia Km 8.400, Loc. Tramariglio, 07041
Alghero (SS), C.F. e P.IVA 01693280909. Tel. 079 998400, fax 079 998567.
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta.
3) Appalto di fornitura: “Fornitura e posa in opera di n. 1 Gas Cromatografo con rivelatore a selezione di massa a singolo
quadrupolo e auto campionatore”, CPV: CPV 38432210-7; CIG 5977242024.
4) Data di aggiudicazione: 15/12/2014.
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Numero di offerte ricevute: 1.
7) Aggiudicatario: Thermo Fisher Scientifica SpA, Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (MI).
8) Valore dell’offerta: Euro 79.998,48 IVA esclusa.
L’amministratore unico
prof. Sergio Uzzau
TX15BGA129 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di riapertura termini
Con il presente avviso si comunica la rettifica del bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 143
del 15/12/2014, nonché della relativa documentazione di gara attinente la procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n. 163/2006, per la fornitura di “Materiale di consumo per Chirurgia Maxillo-Facciale” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO.,
I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti N. 14 Numero gara 5562108.
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Per scaricare la documentazione di gara consultare il sito: www.acquistiliguria.it.
La data di scadenza per la presentazione della documentazione di partecipazione alla gara è posticipata alle ore 12:00
del 26/02/2015, anziché ore 12 del 06/02/2015 e la data di apertura della documentazione amministrativa alle ore 10:00 del
03/03/2015, anziché ore 10:00 del 17/02/2015.
Il direttore di area
dott. Giorgio Sacco
T15BHA2071 (A pagamento).

COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA)
Avviso di rettifica e proroga termini
Procedura aperta per prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria d’importo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore alla soglia comunitaria. CIG 60735525A9 - CUP D55I14000150004.
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento dell’incarico di: redazione delle progettazioni preliminari, secondo i
parametri di legge, da porre a base di gara per il servizio di gestione manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lonate Pozzolo, del Comune di Samarate e del Comune di Ferno; redazione perizie di
stima asseverate del valore di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole dei tre Enti compreso
il supporto per la negoziazione con la società proprietaria fino al raggiungimento dell’accordo per tutti e tre gli enti; approvato
da questa stazione appaltante con determinazione n. 441 del 30.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 5 del 12 gennaio 2015, si comunica che a seguito delle valutazioni occorse sulla base di richieste pervenute ed al fine di
garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, con determinazione n. 19 del 05/02/2015 sono state apportate
le seguenti modifiche al bando di gara: punto III.2.3 Capacità tecnica è soppressa la richiesta di possesso dei requisiti previsti
ai punti 5) e 6), conseguentemente si ritengono eliminate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei modelli allegati al
bando tutte le parti che riportano tali requisiti. Si specifica quindi che per partecipare alla gara i concorrenti devono essere
possesso dei requisiti previsti ai nn. 1), 2), 3) e 4) punto III.2.3 Capacità tecnica del bando di gara. La scadenza per la presentazione delle offerte del 13/02/2015 è prorogata al giorno martedì 03 marzo 2015 alle ore 12 con le modalità indicate dal
bando di gara. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte del 23.02.2015 è pertanto differita al giorno giovedì 12 marzo
2015 alle ore 10,00 con le modalità già indicate nel bando di gara.
Lonate Pozzolo, 05/02/2015
Il funzionario responsabile dell’area tecnica
geom. Fabio Marziali
T15BHA2093 (A pagamento).

ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE ED OMOGENEO DI VENEZIA
Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia
Avviso di proroga termini bando di gara - Determinazione dirigenziale n. 365 del 04.02.3015
Oggetto: ‘affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su
gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia’ già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - n. 5 in data
12.01.2015.
Si rende noto che vengono prorogati i termini per la presentazione delle offerte dal 12.02.2015 sino alle ore 12.00 del
04.03.2015.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale disponibile sul sito: http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/
bandi-di-gara-aperti.html.
Il dirigente
ing. Paolo Gabbi
T15BHA2095 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
Avviso di rettifica e proroga dei termini
In riferimento al bando di gara “Fornitura di 60 container scarrabili in acciaio e 23 isole ecologiche scarrabili complete
di contenitori - CUP J59D14001170001 - CIG 6069101C92” pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014,
si comunica che sono state apportate modifiche alle schede tecniche allegate al capitolato speciale.
Pertanto il termine ricevimento offerte è stato prorogato al 02/04/2015 ore 12,00, anziché 05/03/2015.
Ulteriori informazioni: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti/appalti-di-servizi-e-forniture.
La rettifica al bando è stato inviata alla GUCE in data 09/02/2015.
Il dirigente
dott.ssa Anna Lecora
T15BHA2108 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Area finanziaria – servizio tributi
Avviso di revoca bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di affiancamento e supporto all’ufficio
tributi per la gestione dell’attività ordinaria e di accertamento dell’ICI, della TARSU, del TARES e della IUC
Si comunica che, relativamente alla procedura di gara di in oggetto, n. CIG 6076020A50, pubblicata sulla GURI V Serie
Speciale n. 6 del 14/01/2015, i cui termini di presentazione delle offerte erano fissati al 09/02/2015, il Comune di Sant’Anastasia con delibera di G.C. n. 42 del 05/02/2015, ha provveduto a revocare l’intera procedura ad evidenza pubblica per le
motivazioni ivi riportate.
Si rende noto che i plichi contenenti le offerte che dovessero eventualmente pervenire entro il termine di cui sopra,
saranno regolarmente restituiti al mittente nella loro integrità.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Rossella Romano
T15BHA2111 (A pagamento).

COMUNE DI PORRETTA TERME
Sede: piazza della Libertà n. 13 - Porretta Terme (BO)
Tel. 0534/521.124 - Fax 0534/24440
Avviso rettifica - CIG 60270975C8
Bando di gara per l’affidamento del project financing avente ad oggetto la concessione per l’ampliamento dei cimiteri
del Capoluogo, di Capugnano e Castelluccio, gestione dei servizi di sepoltura, guardiania, pulizia, manutenzione del verde,
presidio e illuminazione votiva, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 9 del 21/01/2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 16.02.2015 al
23.03.2015 ore 12:00 e l’apertura delle offerte dal 19.02.2015 al 31.03.2015 ore 9:00. Le modifiche del bando e il bando
integrale possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.porrettaterme.bo.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimo Ghelardoni
T15BHA2121 (A pagamento).
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ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE ED OMOGENEO DI VENEZIA
Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia
Sede: via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia

Avviso di proroga termini bando di gara - Determinazione dirigenziale n. 364 del 04.02.2015
Oggetto: ‘procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di ATVO s.p.a. con specifici compiti
operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed
affidamento ad ATVO s.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto
orientale’ già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - n. 5 in data 12.01.2015.
Si rende noto che vengono prorogati i termini per la presentazione delle offerte dal 12.02.2015 sino alle ore 12.00 del
04.03.2015.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale disponibile sul sito: http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/
bandi-di-gara-aperti.html.
Il dirigente
ing. Paolo Gabbi
T15BHA2123 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-018) 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
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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
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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.

*45-420300150211*

€ 7,11

