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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise – Puglia - Basilicata
Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Caserta
Convenzione rep. n. 197 del 9.07.2014 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Caserta - (CE) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta tel. +39 0823.448321fax: +39
0823.448303 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione dei
veicoli rimossi nel territorio comunale di Caserta II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27 - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Caserta Codice NUTS ITF31 Oggetto principale 98351000 II.2.1) Importo complessivo dell’intervento euro
234.000,00 II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata mesi: 24.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 del 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 e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di
partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel
bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.2)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i sulla base dei criteri indicati nel c.s.a. e nel disciplinare di gara IV.3.1)CIG:
5924833ED9 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte
31/03/2015 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: 01/04/2015 Ora: 09:30.
SEZIONE VI VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Negro - Comune di Caserta) VI.5) Data di
spedizione del presente avviso GUCE 18/02/2015. Il bando integrale è pubblicato sul sitowww.serviziocontrattipubblici.it,
il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sui siti www.provveditorato-ooppcampaniamolise.
it e www.comune.caserta.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC2610 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Ente delegato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli
Convenzione rep. n. 7673 del 29.07.2014 ai sensi dell’art.33, comma 3, del D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234 - oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Telefono: +39 0815692200.
SEZIONE II: Affidamento, per il periodo di anni tre, del servizio di pulizia cantinati, 1 e 2 sotterraneo, gallerie, rete
pluviale terrazzi, corpo bassi, aree esterne edifici, servizio di trasporto e trasloco di arredi, macchinari, attrezzature varie,
casermaggio, diete lattee o speciali, trasporto di farmaci, campioni biologici, sacche nutrizionali e campioni urgenti di san— 1 —
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gue, da eseguire nel complesso edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli. II.1 Luogo esecuzione:
Napoli II.2) Importo complessivo presunto del servizio euro 4.428.750,00 al netto degli oneri per la sicurezza, pari a euro
4.470,00 e non soggetti a ribasso - CIG 5869240A0F.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di
gara - III.1.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara parte integrante del bando di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta IV.1.2) Criterio di Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 83 D.Lvo 163/2006, e s.m.i. - IV.1.3) vincolo offerta giorni: 180 IV.1.4) Ricevimento offerte entro ore 12.00
giorno 10/04/2015 - Apertura offerte giorno 16/04/2015 ora: 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni riportate nel disciplinare di gara. VI.1.1.) Responsabile del Procedimento: Dott.
Pasquale Dario - funzionario dell’AOU Il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 12/02/2015 Il Bando di Gara è
disponibile all’indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di appalto e il DUVRI sono disponibili sul sito del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata www.provveditorato-oopp-campaniamolise.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC2654 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 6113989F51
I) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Avellino - Settore Lavori Stradali - Edilizia Scolastica e Patrimonio Piazza Libertà n. 1- Avellino.
II) Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamento del liceo classico diAvellino Cod. Int. 13/12/ES - CUPF31E12000070003. Importo
lavori e descrizione: Euro 1.277.271,97, oltre Iva, comprensivo di Euro 11.985,86 per oneri della sicurezza e di Euro 363.064,86
per il costo della manodopera non soggetti a ribasso. Descrizione dei lavori: COstruzione del nuovo padiglione scolastico del liceo
classico “Colletta” di Avellino. Luogo di esecuzione: Avellino. Classificazione dei lavori: OG 1 classifica III e OG 11 classifica I.
Termine di esecuzione: 730 giorni. Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare.
III) Cauzione provvisoria: Euro 25.545,44 (oppure dell’1%, pari a Euro 12.772,72 nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 11 del Disciplinare. Finanziamenti e pagamenti:
fondi del bilancio dell’Ente. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 120 e 128 del C.S.A.
IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del art. 55 D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione e
procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006, con lista prezzi, con applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122 comma 9. Termine e luogo per la presentazione
delle offerte: Ore 12.00 del giorno 24/03/2015 presso Provincia di Avellino - Settore Lavori Stradali e Edilizia Scolastica
3° piano - Piazza Libertà - 83100 Avellino. Seduta di gara: seduta pubblica, il 25/03/2015 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Avellino - Settore Lavori Pubblici e Edilizia Scolastica 3° piano - piazza Libertà - 83100 Avellino. Il procedimento
di gara è regolamentato al paragrafo 20 del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Soggetti ammessi e condizioni di
partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. 3.
VI) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità di cui: agli artt. 51,
52 e 53 della L.R. n. 3/07. Responsabile Unico del Procedimento: ing. G. Micera. Informazioni, presa visione ed accesso alla
documentazione di gara: come indicato al punto 5 del disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.provincia.avellino.it al link Bandi di Gara. Data validazione
del progetto relativo al presente appalto: 27/11/2012. Procedure e termini di ricorso: T.A.R. Campania - Sez. Salerno, Largo S.
Tommaso D’Aquino, 3 - 84121 Salerno (SA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
T15BFE2625 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SEDRIANO
Bando di gara mediante procedura aperta per la concessione in gestione decennale degli impianti sportivi comunali di via
Allende (palestra polivalente) e di via Matteotti (piscina comunale scolastica) - CIG 61118401EC
SEZIONE I: Ente appaltante. I.1) Denominazione e indirizzo dell’Ente Appaltante: Comune di Sedriano (MI) - Via
Fagnani n. 35 - 20018 Sedriano (MI) - Tel. 02/90398214, fax 02/90111099. I.2) Determina a contrattare: n. 24/2015 Area
Istruzione e Cultura del Comune di Sedriano - indizione procedura aperta per la concessione in gestione decennale degli
impianti sportivi comunali.
SEZIONE II: Oggetto della concessione. II.1.1) Gestione economica dell’impianto sportivo di via Allende (palestra
polivalente) e di via Matteotti (piscina comunale scolastica); Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, realizzazione interventi di manutenzione straordinaria. II.1.2) CPV : 92610000-0 (servizi di gestione impianti sportivi). II.1.3) Codice CIG: 61118401EC. II.2) Durata della
concessione: anni 10 (dieci) a decorrere dalla stipula del contratto di concessione. II.3) Valore complessivo stimato della
concessione: Euro 7.152.960,00.=; costo stimato intervento manutenzione straordinaria : Euro 186.900,00.=. II.4) Luogo
della concessione: impianti sportivi del Comune di Sedriano (MI).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria
pari al 2% (due per cento) dell’entità della concessione, costituita nei modi di legge, pari a Euro. 143.040,00.=; III.1.2) Forma
giuridica: Imprese singole o associate, società, consorzi; Condizioni di partecipazione: III 2.1.) Iscrizione alla Camera di
Commercio con descrizione “attinente” all’oggetto della concessione. III 2.2) Insussistenza di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto contenute nel D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; III.2.3) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: vedasi art. 7.1 del bando di gara.
III.2.4) Requisiti per la progettazione : vedasi art. 7.2 del bando di gara; III.2.5) Risoluzione del contratto: vedasi art. 29 del
Capitolato Speciale di Concessione - I^ Parte.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: IV. 1) Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 con i criteri indicati nel Capitolato Speciale di Concessione - III^ Parte.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere la documentazione di gara : tutta la documentazione di gara è liberamente reperibile nell’apposita sezione del sito del Comune di Sedriano all’indirizzo www.comune.
sedriano.mi.it - La presa visione dei luoghi come da Allegato 5) è obbligatoria e dovrà effettuarsi previo appuntamento con
l’Ufficio Istruzione, tel. 02.90398214. IV.3.2) La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”
al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it - I concorrenti dovranno inserire nella
piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 27 Marzo 2015 la documentazione richiesta e
l’offerta di gara. IV.3.3) Celebrazione della gara: giorno 31 marzo 2015 alle ore 9,30 presso la sede Municipale del Comune
di Sedriano - via Fagnani n. 35. Il presente bando è stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data: 2 febbraio
2015 ed in pari data è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Sedriano nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.
it. Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Il responsabile dell’area istruzione, cultura, sport e commercio
dott. Alessandro Salerio
T15BFF2538 (A pagamento).

COMUNE DI TEGGIANO
Bando di gara - CUP D83J14000020006 - CIG 6053491ACB
SEZIONE I: Stazione Appaltante: COMUNE DI TEGGIANO (SA) Indirizzo postale: Piazza Municipio - 84039 - TEGGIANO (SA), Telefono: +390975587811/855, Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante:
http://www.comune.teggiano.sa.it; indirizzo (URL) Centrale di committenza: http://www.asmecomm.it; le offerte vanno caricate sulla piattaforma telematica: www.asmecomm.it; sez. “GARE TELEMATICHE”.
SEZIONE II: Luogo di esecuzione e breve descrizione dei lavori a cui si riferiscono i servizi tecnici in appalto: Completamento del restauro dell’ex Convento della SS. Pietà ubicato nel Centro storico di Teggiano. Sono compresi lavori
edili, di completamento degli impianti tecnologici ed allestimento/dotazione di attrezzature ed arredi per espletare attività
— 3 —
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espositive/eventi/museali, didattico/formative, matematico, informatiche, letterarie, e relativo alle tradizioni artigianali/artistiche ecc. per un importo di lavori pari ad Euro 1.332.577,05 di cui: Edilizia (opere murarie, finiture interne ed esterne ed
allestimenti) euro 962.711,44, Cat. (D.M. 143/2013) E.22 ex 1/e-1/d (L. 143/49); Impianti climatizzazione euro 84.450,00,
Cat. IA.02 ex III/b; Impianti elettrici - illuminazione euro 285.415,61 Cat. IA.03 ex IIIc; Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 71250000-5; Ammissibilità di varianti: NO; Quantitativo o entità dell’appalto: Totale complessivo a base d’asta Euro
127.591,03 di cui: euro 65.498,65 per direzione lavori, contabilità coordinamento e supervisione, controllo ed aggiornamento
elaborati di progetto e manuali di manutenzione, assistenza al Collaudo Tecnico Amministrativo - euro 36.574,15 per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - euro 25.518,23 per spese ed oneri accessori.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: 1) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti P.P.C. e possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs 81/2008 per assumere
l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione (nome) del soggetto concretamente responsabile della prestazione di servizio, di cui al presente comma, in caso di società; limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.; 2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione dichiarati come da disciplinare di gara; 3)
ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di
essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 4) assenza di partecipazione plurima artt. 36,
comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n.163 del 2006; 5) assenza cause di incompatibilità art.10, comma 6, d.P.R. n. 207 del
2010; 6) sottoscrizione per accettazione del protocollo di legalità ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07; 7) la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, nonché acquisire il “PASSOE”
da produrre in sede di partecipazione alla gara; 8) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art.49 del d.lgs. n. 163
del 2006 e del Disciplinare di gara per tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Non è ammesso per i
requisiti di ordine professionale ed in relazione ai servizi di cui all’art. 266-c.1-lett. B-P.1; 9) obbligo di dichiarazione di
avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai
sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli
atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante; 10) il subappalto è consentito solo nei limiti di cui all’ art. 91 c. 3 del
Dlgs 163/2006 con indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto 11) Il concorrente si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.”, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma telematica”Asmecomm”, nella misura
dell’1,5% dell’importo aggiudicato. Modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento con POR CAMPANIA FESR
2007-2013; pagamenti per acconti, ai sensi della Convenzione di incarico, con un minimo del 30% della prestazione
preventivata; Forma giuridica che potrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento ed
elencate all’art. 90 c.1 lettera d)- e)- f) - f-bis) g) ed h) del D. Lgs. 163/2006. Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l’inizio dei lavori e quindi del servizio, in via d’urgenza, sotto riserva di legge che saranno sciolte non appena regolarizzato il rapporto contrattuale con
la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento: il termine finale per l’ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12.2015. Il suddetto
termine è da considerarsi essenziale e non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi
ammissibili e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine. Capacità economica e finanziaria: a) requisito
art. 263, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010: fatturato globale servizi art. 252, negli ultimi 5 esercizi antecedenti
la pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 03 (tre) volte l’importo del valore stimato (importo totale dei
servizi a base di gara); b)espletamento servizi, art. 252 d.P.R. n. 207/2010, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, riguardanti lavori individuati nelle classi/categorie di cui all’appalto per un importo di almeno
una volta l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi; c) espletamento di due servizi (cosiddetti servizi
di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, riguardanti lavori individuati nelle classi/
categorie di cui all’appalto, per ciascuna classe/categoria, la loro somma, deve essere almeno 0.40 volte l’importo dei
lavori; d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli gli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando non inferiore a due volte il numero minimo del personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio
stimato in una unità.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, elementi qualitativi punti 80, elementi quantitativi (prezzo-tempo) punti 20; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
09/03/2015 ore 12:00; Tempi e modalità di apertura delle offerte: Gara telematica del 16/03/2015 ore 10:00; Luogo: Centrale
di Committenza ASMEL Consortile scarl via G.Porzio 4 - Centro Direzionale - Isola G1 - 80143, Napoli; sono
ammesse due persone per ogni ditta o raggruppamento partecipante;
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SEZIONE VI: Finanziamenti: D.D. n° 202 del 30/07/2014 Fondi P.O. Campania FESR 2007 - 2013, O.O.1.9, iniziative
di accelerazione della spesa di cui alla D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014. Procedure di ricorso: T.A.R.(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sezione di Salerno. Pubblicazione (oltre che sulla GURI): sul B.U.R. Campania, sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio): www.comune.teggiano.sa.it, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it, sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.
asmecomm.it. La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara
e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet
http://www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Marino
T15BFF2570 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara - CIG 61329931EE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - Via A. Moro - Tel. 0835/241272
- Fax 0835/241475 - PEC:
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato del percolato dell’impianto di compostaggio ed annesse discariche del Comune di Matera. Termine di esecuzione: dal
20.4.2015 al 19.05.2015. II.2.1) Importo a base d’asta E. 295.000,00 di cui E. 265.900,00 per servizi soggetti a ribasso, E.
26.600,00 per costo del personale e E. 2.500,00 per oneri per la sicurezza.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: più basso mediante ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base
di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15/04/2015 ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 17/04/2015
ore 09:30 c/o la sede Comunale, IV Piano,
Ufficio del Dirigente.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.matera.it. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 16/02/2015.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
T15BFF2578 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZANO (BA)
Bando di gara - CIG 6104044076
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valenzano, Largo Marconi 58 - Tel. 080/4607222, fax 080/4607269.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: realizzazione dell’intervento di “efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale presso le strutture comunali esistenti di valenzano quali la scuola elementare “De Bellis” e scuola elementare “G.nni XXIII””. II.2.1) Importo a base d’asta: E. 825.000,00 oltre IVA di cui E. 609.511,20 soggetti a ribasso d’asta, E.
15.000,87 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e E. 200.487,93 per costo della manodopera non soggetti
a ribasso d’asta.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine delle domande di partecipazione
all’indagine di mercato: 09/03/2015 h 12:00.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.valenzano.ba.it.
Il R.U.P.
ing. Sebastiano Napoli
T15BFF2582 (A pagamento).
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)
Bando di gara - CIG 6135511FD5
I) Comune di Palma Campania, Viale Municipio n. 76 - 80036 (NA). Punti di contatto: Settore di Tutela Ambientale,
Tel. 081/8207435 - Fax: 081/8246065, c.a.: Giuseppe Nunziata. Email: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it - Sito:
http:// www.comune.palmacampania.na.it; http://www.asmecomm.it
II) Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, medicinali, vernici ed inchiostro, imballaggi misti, prodotti tessili e
legno provenienti dalla raccolta differenziata. Entità totale: E. 112.950,00. Durata: 18 mesi consecutivi decorrenti dalla data
della consegna dello stesso.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo unitario posto a base
d’asta. Ricezione offerte: 09/03/2015 ore 12.00. Apertura: 11/03/2015 ore 10.00.
VI) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.palmacampania.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Nunziata
T15BFF2583 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Estratto di bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Comune di Ravenna - Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna - Codice postale: 48121- Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0544482522 - All’attenzione di: dott.ssa Maria Brandi Posta elettronica: mbrandi@comune.
ravenna.it - Fax: +39 0544486031 Indirizzi internet dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.
comune.ra.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto servizi triennali di manutenzione, ritiro, recupero
e/o smaltimento di p.c., stampanti e periferiche nonché servizi di help desk e servizi sistemistici a supporto dell’u.o. s.i.t.i.
per il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di
Ravenna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, mediante procedura
aperta, di un servizio di manutenzione, ritiro, recupero e/o smaltimento di pc, stampanti e periferiche nonché servizi di help
desk e servizi sistemistici, coerentemente con quanto definito nei documenti contrattuali di cui all’art. 28 del Capitolato speciale di appalto. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale 72514300 II.1.8) Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 844.765,00= al netto di IVA, comprensivi degli importi previsti
per le prestazioni obbligatorie e opzionali, nonché di euro 325,00= per oneri sulla sicurezza (indicati nel DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Opzioni: Opzioni esercitabili
dalla stazione appaltante: il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni: a) ai sensi dell’art. 3
del Capitolato speciale di appalto, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l’opzione (ovvero il diritto
potestativo) di richiedere ulteriori interventi professionali per servizi oggetto del presente appalto, in estensione ai quantitativi
previsti nei documenti di gara, entro il limite massimo del 20%, nell’ambito della durata triennale del contratto. Tali servizi
sono dettagliatamente descritti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dell’Allegato A) - Descrizione dei Servizi del Capitolato speciale di
appalto e, per quanto riguarda gli importi relativi ai costi dei predetti singoli servizi, nel Quadro Economico facente parte
degli elaborati progettuali e nell’art. 5 dello stesso Capitolato speciale di appalto. b) ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale
di appalto, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l’opzione (ovvero il diritto potestativo) di prorogare la
durata triennale del contratto per un massimo di ulteriori anni 2 (due). c) ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale di appalto,
è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l’opzione (ovvero il diritto potestativo) di richiedere ulteriori interventi professionali per servizi oggetto del presente appalto, in estensione ai quantitativi previsti nei documenti di gara, entro
il limite massimo del 20%, nell’ambito della durata quinquiennale del contratto (qualora sia esercitata l’opzione di proroga
contrattuale di due anni di cui alla precedente lettera b).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, nel rigoroso
rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 16 del disciplinare di gara.
Tale cauzione copre la mancata stipula del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve inoltre prestare cauzione
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definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari: Vincolo esecutivo: si precisa
che l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale di appalto, al fine di garantire la continuità e regolarità del
servizio, in fase di esecuzione del contratto dovrà dotarsi di personale che operi con dipendenti che parlino fluentemente la
lingua italiana, compresa la figura professionale del Responsabile del servizio.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Pratica (PT)
n. 2014/01.07/55. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13/04/2015 Ora:
12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: data 15/04/2015, ora 09:00, presso gli uffici comunali della U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e
Informatici- via Luca Longhi n. 1 - 48121 Ravenna.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Codice postale: 40125 - Paese: Italia (IT) VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 18/02/2015.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto: I) Indirizzi e punti di contato dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comune di Ravenna - U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici- via Luca Longhi n. 1 - Telefono: +39
0544482497 - Città: Ravenna - Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) - All’attenzione di: dott.ssa Raffaella Foschini - Posta
elettronica:rfoschini@comune.ravenna.it - Fax: +39 0544486031- Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.ra.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Gli elaborati del progetto posto a base di gara (Capitolato speciale di appalto, Schema di contratto e DUVRI) sono consultabili presso l’Unità Operativa Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici- previo appuntamento telefonico al numero
Tel. 0544-482253 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle
15,00 alle 17,00. I medesimi elaborati unitamente al bando, al disciplinare di gara come pure i modelli per la formulazione
della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’offerta, sono altresì disponibili sul sito
Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: http:// www.comune.ra.it/.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Comune
di Ravenna - Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 - 48121Ravenna -Italia.
Il dirigente
dott.ssa Maria Brandi
T15BFF2587 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
Bando di gara relativo all’appalto del servizio di redazione del piano di indirizzo forestale (PIF) della Valganna e Valmarchirolo e armonizzazione e adeguamento del vigente piano di indirizzo forestale della Valceresio - CIG 6126004A6A
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana del Piambello - Via Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA) tel. 0332.476780 - fax: 0332.474373 - mail: segreteria@cmpiambello.it; pec: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; sito
internet www.cmpiambello.it;
2. Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 55, comma quinto, d.lgs. 163/06; appalto di servizi; la procedura
viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica della Centrale Acquisti Regione Lombardia (ARCA), denominato ‘SINTEL’ al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;
3. Categoria del servizio: servizio di ingegneria ed architettura di cui all’art. 90 del Codice dei contratti ed all’allegato
II A del d.lgs. 163/2006, categoria n. 12;
4. Durata del servizio: 18 mesi dall’avvio del servizio;
5. Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili on line sulla piattaforma SINTEL della
Regione Lombardia all’URL www.arca.regione.lombardia.it ed all’albo pretorio on-line della stazione appaltante;
6. Termine ultimo e modalità di trasmissione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere
redatte in formato elettronico e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL, entro le ore 9.00 del
13.03.15;
7. Lingua di redazione delle offerte: italiano;
8. Data e luogo di apertura delle offerte: in data 13.03.15 a partire dalle ore 09,30, presso la sede della stazione appaltante;
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva e polizza di responsabilità civile professionale, artt. 75,
111 e 113 del dlgs 163/06;
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10. Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie dell’Ente e della Provincia di Varese - pagamenti ex art. 15
capitolato - servizio contabilizzato a corpo;
11. Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici di cui all’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, lettere dalla
d) alla h), in possesso dei requisiti indicati alla lettera l) del disciplinare di gara;
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. 163/06;
13. Procedure di ricorso: Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.
Arcisate, 20 febbraio 2015
Il segretario generale
dott. Francesco Tramontana
T15BFF2595 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - CIG 60970271D9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 Martina Franca
tel. 080/4836111 - telefax 080/4805706.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione tramite finanza di progetto della concessione per la gestione,
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione definitiva ed esecutiva per la esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo nel comune di Martina Franca.
Codice CUP: J93G14000130005. Categoria prevalente OG10 con classifica 5 del D.P.R. n. 207/2010. Valore stimato Euro
5.532.275,04. Durata mesi 228.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte: ore 12,00
del cinquantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., se tale giorno è un
sabato, una domenica o comunque festivo, il termine scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo. Si procederà
all’apertura delle offerte alle ore 10,00 del 7° giorno dopo quello di scadenza del termine ricezione offerte presso la sede
centrale. Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, la gara si svolge nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comunemartinafranca.gov.
it.
Il dirigente
dott. ing. Giuseppe Mandina
T15BFF2598 (A pagamento).

COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
Bando di gara CIG 613157823C
I.1) Comune di Orta Nova P.zza P Nenni 39, CAP 71045 Orta Nova (FG) pec:lavoripubblici.ortanova@pec.it
II.1.2) Servizi tecnici per i Lavori Realizzazione infrastrutture della nuova zona PIP di Viale Ferrovia zona D/2;II.2.1)
Categoria Prevalente Servizi. Importo complessivo Euro 125.975,09 a base d’asta.
IV.1) Procedura aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Ricezione offerte: Ore 12 del 09.03.2015;
Aperture offerte: da comunicare IV.3.3) lingua Italiana
Il responsabile del procedimento - capo settore LL.PP
ing. Giovanni Battista Vece
T15BFF2600 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA
Bando di gara - CIG 612683582E
SEZIONE I: Comune di Siniscola, Via Roma 125, tel. 0784.870838/804.
SEZIONE II: Gestione campeggio comunale ex ENAL denominato “La Mandragola”. Valore del canone annuo stimato
E 152.000,00. Durata concessione: 9 anni.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
17.04.2015 ore 13:00.
SEZIONE VI: Per ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito www.comune.siniscola.nu.it.
RUP: ing. Silvio Lapia.
Il responsabile del servizio
geom. Michele Piero Scanu
T15BFF2602 (A pagamento).

COMUNE DI LULA (NU)
Estratto bando di gara - CUP E73G14000680005 - CIG 6129151F65
SEZIONE I: Comune di Lula - Servizio Tecnico Via dei Mille 11-08020 tel. 0784417914-6 fax 416427 ufficiotecnico@
comune.lula.nu.it - ufficiollpp@pec.comune.lula.nu.it - www.comune.lula.nu.it
SEZIONE II: Servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà del comune di Lula. Importo appalto: E. 3.497.022,80+IVA + 101.855,00 per oneri di
sicurezza+IVA. Durata appalto: 20 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta mediante project financing. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/04/15 ore 12. Apertura offerte: verrà comunicata via PEC.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Francesco Canu
T15BFF2605 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI
Bando di gara - CIG 6119398EF7
SEZIONE I: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831307111 fax 0831307332, Settore Gare, appalti
e Contratti.
SEZIONE II: Oggetto: Lavori d’intervento di efficientamento energetico della scuola elementare Giovanni XXIII^2 PO - FESR Puglia 2007-2013 - Asse 2 - Linea 2.4. - Azione 2.4.1.
SEZIONE III: Condiz. partecipazione: www.comune.ostuni.br.it, Gare e appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 12,30 del
19.03.15.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini
T15BFF2607 (A pagamento).
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COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 61287368EF
SEZIONE I. AMMINSITRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Rozzano, Ufficio di Piano - Ambito territoriale 7
ASL Milano 2, P.zza Foglia 1, 20089 tel/fax 028226238 dott.ssa P. Bergami, ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it; www.
comune.rozzano.mi.it per informazioni e documenti Piattaforma Sintel.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione CSE disabili sito in opera - Importo gara E 448.400 + IVA.
Durata: mesi 20 con possibilità di ripetizione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri nel
disciplinare di gara. Termine richieste documenti: entro decimo giorno antecedente la scadenza del termine. Termine ricevimento offerte: 24/03/2015 h. 16.00. Apertura offerte: 25.03.2015 h. 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Milano. Spedizione alla GUCE il 16.02.2015.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bergami
T15BFF2612 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
Bando di gara - CIG 6082651A63
Stazione appaltante: Comune di San Cipriano Picentino - Settore Tecnico - Lavori Pubblici - Piazza D. Amato - 84099
San Cipriano Picentino (SA) Tel. 089.8628229 Fax 089.8628260 a.tisi@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it www.comune.
sanciprianopicentino.sa.it Responsabile del Procedimento Ing. Alfonso Tisi.
Oggetto: Project Financing - Affidamento con procedura aperta di una “Concessione di progettazione, costruzione e
gestione funzionale ed economica “dei lavori di riqualificazione dell’area annessa al polo scolastico alla frazione Campigliano e realizzazione di parcheggio, area attrezzata e locali di vicinato con annessi spazi pubblici”. Importo dell’intero
investimento: euro 709.874,96 + IVA. Durata della Concessione. Durata: anni 99.
Procedura: aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 20/03/2015. Apertura offerte: 23/03/2015 ore 09,30.
Documentazione e informazioni: www.comune.sanciprianopicentino.sa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Alfonso Tisi
T15BFF2613 (A pagamento).

COMUNE DI OSIDDA
Estratto bando di gara - CIG 612644130C - CUP C54B14000550002
Il Comune di Osidda indice bando di gara a procedura ristretta per lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzo comunale”. L’importo dei lavori, soggetto a ribasso è pari a E. 557.978,87 comprensivo di E. 12.530,73
quali oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso al netto dell’IVA di legge.
La gara sarà espletata mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, da
aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12
del 02/03/15. L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 03/03/15 ore 9.
Per informazioni di carattere amministrativo, relative alla documentazione di gara, rivolgersi all’Ufficio Tecnico
tel. 079712623. I siti internet c/o i quali il bando integrale è stato pubblicato sono: www.comune.osidda.nu.it. Il bando è
pubblicato c/o l’albo pretorio del comune di Osidda.
Il responsabile del servizio tecnico
dott. ing. Giovanni Sanna
T15BFF2615 (A pagamento).
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CITTÀ DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 612507294E
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portici - Provincia di Napoli - 80055 - Tel. 081/7862111 - Fax 081/7862390
- http://www.comune.portici.na.it/ Contatti: Settore Politiche del Territorio - sede di via Campitelli - Geom. Pasquale Capobianco - p.capobianco@comune.portici.na.it Fax 081-7862390.
2. Procedura: aperta al ribasso - Offerta Economicamente più vantaggiosa - L’appalto è a “misura” di sola esecuzione.
3. Oggetto: Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. CPV: 45233140-2
Importo complessivo: euro 838.000,00 di cui euro 28.000,00 per oneri della sicurezza IVA esclusa - Cat. OG3 classifica III.
4. Termine ricezione offerte: entro le ore 12.00 del 18/03/2015. Seduta pubblica comunicata a mezzo fax a tutte le ditte
partecipanti, presso l’ufficio della dirigenza della Struttura Politiche del territorio al 2 piano della Casa Comunale di via
Campitelli.
5. Finanziamento: Fondi comunali.
6. Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Geom. Pasquale Capobianco tel 081-7862324 fax 081-7862390
e-mail p.capobianco@comune.portici.na.it. Bando e disciplinare di gara disponibili su: http://www.comune.portici.na.it.
Portici, li 18/02/2015
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pasquale Capobianco
Il dirigente del settore politiche del territorio
arch. Mariateresa Giammetti
T15BFF2618 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE (BT)
Avviso di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento della rete di fognatura pluviale a servizio
dell’abitato di Bisceglie - CIG 6077901A90 - CUP C13D14000900006
1. Stazione appaltante: Comune di Bisceglie Via Trento n.8 cap. 76011 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225 www.comune.bisceglie.bt.it email: appalti@comune.bisceglie.ba.it - dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it.
2. L’appalto non è riservato a categorie protette.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006,
n. 163.
4. Forma dell’appalto contratto a corpo.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Via Fragata - Via Lecce.
6. a) natura dei lavori: fognari;
b) caratteristiche generali dell’opera: condotte interrate da realizzarsi con tubazioni prefabbricate in cemento armato
vibrocompresso, complete di pozzetti di ispezione e raccordo; realizzazione di caditoie stradali a griglia per la raccolta di
acque meteoriche afferenti le aree servite dalle suddette condotte; - scavi, demolizioni, rimozioni e relativi ripristini di pavimentazioni stradali e sistemazioni varie
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo E. 616.036,40; oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 40.786,78; importo complessivo dei lavori al netto degli oneri
di sicurezza E. 575.249,62; numero/i di riferimento alla nomenclatura: CPV 4524000.
7. Tempo ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 165 (in lettere centosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
8. Ammissione o divieto di varianti: sono ammesse le varianti comprese nell’offerta migliorativa.
9. a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it. Il presente bando e disciplinare sono reperibili
sul sito www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione gare. La Documentazione tecnica deve essere ritirata dallo Sportello Contratti con le modalità prescritte al disciplinare di gara.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27/03/2015 ora 12:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie. c) Lingua in cui
devono essere redatte le offerte: Italiano.
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11. a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega;
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno che verrà comunicato alle imprese partecipanti dopo la nomina della Commissione di gara. 12. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una cauzione provvisoria di E. 12.320,72 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori
comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs
12.04.2006, n.163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di
cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento
in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs.
163/2006 nella misura pari allo 0,50% del valore della gara) e cioè pari ad Euro 3.080,18. L’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del D.P.R.
207/2010. L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163
ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati per un importo garantito di E. 1.500.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di E. 500.000,00, così come prescritto all’art. 37 del C.S.A.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: po fesr pUGLIA
2007/2013 Azione 2.1.5. Ai sensi dell’art. 26 - ter del dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, sarà erogato all’appaltatore
l’anticipo del 10% del prezzo contrattuale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 27 del
capitolato.
14. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
associazione o consorzio.
15. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti: a. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché
dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. c. In particolare i concorrenti, in relazione
alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla II^
classifica, comprensiva del requisito ex art. 40, comma 3, lettera a del D.Lgs 163/2006 e 63 del d.P.R. 207/2010). Nel caso di
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, vale l’art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del d.P.R.
207/2010. A tal fine si precisa che: la categoria SOA prevalente è la OG6 classifica II^. d. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione
prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
17. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs
12.04.2006, n. 163 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento:
1. OFFERTA TECNICA punti 70
2. OFFERTA TEMPORALE punti 10
3. OFFERTA ECONOMICA punti 20.
Criterio PREGIO TECNICO DELL’OFFERTA punti 70
- sub criterio A.1) miglioramento del sistema di captazione elle acque attraverso la realizzazione di nuove caditoie lungo
il collettore principale già realizzato - sub peso 50
- sub criterio A.2) per le soluzioni migliorative finalizzate alla riduzione dei disagi causati dai lavori alla viabilità pubblica, ai residenti ed alle attività circostanti le aree di cantiere - sub peso 20
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri sub criteri e pesi sopraindicati, con
il metodo indicato nel disciplinare di gara di cui all’allegato G al d.P.R. 207/2010.
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18. a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Puglia, sede di Bari Piazza Massari n. 6, CAP
70122, Bari (Italia);
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto 20;
c) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostacolano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvediemnto di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione:
d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile del provvedimento di cui al punto
20.
19. Informazioni complementari: In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del progetta è avvenuta in data 10/07/2014 con atto del responsabile del procedimento n. 128 del
10/07/2014.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
e ritirabili presso il Servizio Appalti nei giorni di martedì e giovedì e nelle ore dalle 09:00 alle 12:00.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione bandi e concorsi.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86
c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i
requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di
cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate. Obbligatorietà del ritiro degli elaborati di progetto.
Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG)
è il seguente: 6077901A90. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
20. Responsabile del procedimento è Arch. Giacomo Losapio, Via Trento n. 8 76011 Bisceglie - tel. 0803950506 - pec:
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Bisceglie, 10/02/2015
Il dirigente rip. amministrativa f.f.
dott. Gennaro Sinisi
T15BFF2627 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura,
contratti e patrimonio
Avviso di procedura aperta
Sezione I: Stazione appaltante.
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Cremona, piazza del Comune, 8 - 26100 - Cremona - Italia; tel.
(centralino) n. 0372.4071.
I.2) Documentazione: disponibile all’indirizzo www.comune.cremona.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: appalto di servizi per la “conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici
di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile - Periodo stagioni termiche 2015/2017 - Centrali
termiche a Gas e Gasolio”.
II.2) Durata del contratto: pari a tre stagioni termiche 2015/2017 (dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2017); con possibilità
di rinnovo per altre 3 stagioni termiche.
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II.3) Luogo di esecuzione: Cremona.
II.4) CPV: 79993100-2.
II.5) Divisione in lotti: no.
II.6) Varianti: non ammesse.
Sezione III: Approvazione, finanziamento, pubblicazione.
III.1) Determinazione: n. 1786 del 5 dicembre 2014.
III.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
III.3) Pubblicazione: ai sensi dell’art. 66, decreto legislativo n. 163/2006.
III.4) Data di spedizione avviso alla GUCE: 3 febbraio 2015.
Sezione IV: Procedura e criterio di aggiudicazione.
IV.1) CIG: 6043534207.
IV.2) Procedura: aperta (art. 55, decreto legislativo n. 163/2006).
IV.3) Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo a base
d’appalto (artt. 82/83, decreto legislativo n. 163/2006); verifica offerte anomale ex artt. 86 ss. decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione V: Ammontare appalto, subappalto, pagamenti.
V.1) Importo a base di gara: € 209.165,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 209.000,00 per prestazioni ed € 165,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
V.2) Subappalto: limite del 30% (art. 118, comma 2°, decreto legislativo n. 163/2006).
V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto.
Sezione VI: Soggetti ammessi, requisiti ed avvalimento.
VI.1) Soggetti ammessi: imprese singole o riunite o consorziate, anche con sede stati U.E.
VI.2) Requisiti di partecipazione: di ordine generale, di idoneità professionale e di natura tecnico-economica di cui al
punto n. 1 del disciplinare.
VI.3) Avvalimento: ai sensi dell’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) Verifica dei requisiti: tramite il sistema AVCPASS.
Sezione VII: Termine, modalità di partecipazione.
VII.1) Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 18 marzo 2015.
VII.2) Indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Ente, piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona.
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
VII.4) Garanzie e Cauzioni: ex artt. 75 e 113, decreto legislativo n. 163/2006.
VII.5) Apertura offerte: ore 8,30 del 19 marzo 2015.
VII.6) Soggetti ammessi all’apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori speciali.
VII.7) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
VII.7) Altre informazioni: si rinvia alla documentazione presente sul profilo del committente: www.comune.cremona.it.
Responsabile del procedimento: ing. Marco Pagliarini.
Cremona, 3 febbraio 20015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BFF2441 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: COMUNE DI MONCALIERI
Indirizzo postale: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°
Città: MONCALIERI
Cod postale: 10024
Paese: Italia
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Punti di contatto: Servizio Appalti
Telefono: 011.6401322/472
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):www.comune.moncalieri.to.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE DECORRENTE DALLE ORE 24 DEL 31.03.2015
ALLE ORE 24 DEL 31.12.2018
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio Importo complessivo lordo a base di gara o.f.e.: € 824.644,74 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 783.412,50
Costo del personale non soggetto a ribasso € 41.232,24
LOTTO 1 - RC verso terzi e prestatori d’opera (RCT/0)- € 476.775,00 di cui: Importo soggetto a ribasso € 452.936,25
- Costo del personale non soggetto a ribasso € 23.838,75 - CIG: 6128471E3E - CPV: 66516400-4
LOTTO 2 - INCENDIO - € 187.500,00 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 178.125,00 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 9.375,00 - CIG: 6128556466 CPV: 66515100-4
LOTTO 3 - RCA/ARD - € 83.494,74 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 79.320,00 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 4.174,74 - CIG: 6128587DF8 CPV: 66516100-1
LOTTO 4 - RC Patrimoniale - € 28.125,00 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 26.718,75 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 1.406,25 - CIG: 6128607E79 CPV:66516500-5
LOTTO 5 - INFORTUNI - € 22.500,00 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 21.375,00 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 1.125,00 - CIG: 6128620935 CPV: 66512100-3
LOTTO 6 - FURTO - € 18.750,00 di cui:
Importo soggetto a ribasso € 17.812,50 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 937,50 - CIG: 61286398E3 CPV:66515200-5
LOTTO 7 - Kasko e A.R.D. Dipendenti ed Amm.ri in missione - € 7.500,00 di cui: Importo soggetto a ribasso € 7.125,00
- Costo del personale non soggetto a ribasso € 375,00 - CIG: 61286577BE CPV: 66516500-5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
III.1.1) Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo a base di gara in relazione al/ai lotto/i per i/il quale/i viene
presentata offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/06.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 07.04.2015. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 10.00 del
08.04.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando di gara integrale ed al disciplinare consultabili sul sito
comunale www.comune.moncalieri.to.it
Moncalieri, lì 11 febbraio 2015
Il dirigente servizio appalti
dott.ssa Federica Deyme
TC15BFF2455 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Bando di gara per l’appalto del servizio di verifica biennale impianti ascensore (D.P.R. 162/99), impianti di messa a terra
(D.P.R. 462/01) ed ulteriori verifiche impiantistiche - Periodo 2015-2020
Prot. gen. n. 8824 data 5.2.2015 CIG 60738099BD Numero gara 5885112
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area XII - manutenzione -Attività “Impianti Tecnologici” All’attenzione di: Ing. Francesco Bernasconi tel. 0332/255266 E-mail: francesco.
bernasconi@comune.varese.it Fax 0332/255313 Profilo di committente: http: //www.comune.varese.it/si4web/common/
AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=208
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e nel
profilo di committente. Le offerte vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, 21100 Varese
All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti, Tel. 0332/255234. - Fax 0332/255264. P.E.C.: contratti@comune.varese.legalmail.it
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di verifica biennale impianti ascensore (d.p.r. 162/99), impianti di messa a terra (d.p.r. 462/01) ed ulteriori verifiche impiantistiche, periodo 2015-2020. Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese.Codice NUTS: ITC41 Breve descrizione dell’appalto: verifica biennale degli impianti ascensore
installati in stabili comunali (art. 2); 2. verifica biennale degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche e degli impianti elettrici pericolosi installati in stabili comunali (art 3); 3. verifica quinquennale degli
impianti di messa a terra degli impianti semaforici (art. 4); 4. verifica straordinaria a seguito di verifica periodica con esito
negativo (art. 5); 5. altre verifiche se offerte in sede di gara; CPV 79993100-2 servizi di gestione impianti II.1.8)
Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
Quantitativo o entità totale: Valore a base d’asta, IVA esclusa: EURO 151.260,00. Periodo: 2015 - 2020 Cauzioni e
garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato del servizio (vedi disciplinare di gara). Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’ art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara)
Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse proprie - art. 13 del capitolato speciale di appalto. Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). Situazione personale degli operatori: a) non trovarsi in
una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri
concorrenti. (vedi disciplinare di gara); c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio
di attività oggetto del presente appalto; tipo di prove richieste dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). Capacità
economico-finanziaria a) aver registrato negli ultimi tre esercizi (203-2012-2011) un fatturato globale non inferiore a due
volte l’importo a base di appalto (art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); (vedi disciplinare di gara) tipo
di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); - presentare idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi
dell’art. 41 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara. Capacità tecnica a)
avere svolto, nel periodo anzidetto, forniture analoghe a quelle in appalto [servizio di verifica biennale impianti ascensore
(D.P.R. 162/99), impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01)] per un importo complessivo almeno pari all’importo a base d’appalto (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); b) il concorrente dovrà possedere e mantenere per tutta la
durata del contratto regolare e valida abilitazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive: 1. per le verifiche degli
impianti ascensore di cui al DPR 162/99 2. per le verifiche di: 2.1 Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche; 2.2 Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 2.3 Impianti di messa a terra di impianti
alimentati con tensione oltre i 1000 V; 2.4 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione di cui al
DPR 462/01 tipo di prove richieste - elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; autocertificazione; (vedi disciplinare di gara) Per
le A.T.I. vedi disciplinare di gara. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: si vedi punto
III.2.3.b) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa Criteri: - offerta
tecnica fino a 60 punti - offerta economica fino a 40 punti(vedi Disciplinare di gara) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 58682687F1 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 17.3.2015 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 18.3.2015 ore 9,00 seduta di gara eventuale in caso si rendano necessarie regolarizzazioni
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documentali 30,3,2015 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia
il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso. Indicare il calendario di massima per la
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2020 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) I soggetti interessati potranno formulare
quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12,00 del 6.3.2015 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate
sempre per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12,00 del 11.3.2015, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,00 del
12.3.2015, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). b) Le offerte e la
relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere
contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE (D.P.R. 162/99), IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) ED ULTERIORI
VERIFICHE IMPIANTISTICHE, PERIODO 2015-2020. (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a
mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di
terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate validamente pervenute le offerte fuori termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel
termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno
richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni
lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non
contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad Euro 20,00; g) i soggetti interessati a partecipare
devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP h) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012
n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il
termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di
rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento
di aggiudicazione. i) documentazione da sottrarre all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta
tecnica che intendano sottrarre all’accesso a tutela della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara); 1) Il subappalto è
regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. Ai fini del subappalto; m) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara); n) Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; o) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827/24; p) saranno escluse le offerte economiche superiori alla base d’asta indicata nel bando di gara; q) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; r) l’appalto prevede: prestazione principale: l’erogazione di tutti i servizi specificati nell’Art.4 del capitolato tecnico d’appalto; prestazione
secondaria: la fornitura in locazione, dei beni specificati nell’Art.5 del capitolato tecnico d’appalto. s) Il concorrente dovrà
indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno
unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante fax (vedi disciplinare di gara); I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per
finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi
allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano.
Tel. 02/783805. Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Bernasconi
Il dirigente capo area I - dott. Emanuela Visentin
Il dirigente area XII - dott. ing. Giuseppe Longhi
TC15BFF2456 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno via
A. Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax +39 089251450 -autoritaportuale@porto.salerno.it CF
95074750654. I.5) Tipo: Ente pubblico non economico
II: II.1) Descrizione II.1.3)Tipo di appalto: Concessione di Servizi II.1.4)Accordo quadro? NO II.1.6) CIG/Descrizione/
oggetto dell’appalto: Individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 - della legge 28 gennaio 1994
n°84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto commerciale di Salerno come specificato agli articoli 1 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.)-CIG 6138784CCD II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1) CPV 63110000-3 II.1.9) lotti:NO II.1.10)
Varianti: NO II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Il corrispettivo percepito dal concessionario deriva dalle tariffe a carico delle
sole Imprese ex art. 16 l. 84/94 che possono usufruire dei servizi. L’APPALTO NON PREVEDE ONERI A CARICO DELLA
AUTORITA’ PORTUALE (Del.Co.Po.n.1/2003 e art. 4.6 del Disciplinare di Gara -D.G.)II.3) Durata:10 anni dal rilascio
dell’autorizzazione; Recesso ex art. artt. 13 C.S.A.
III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 9.3D.G. III.1.2)Finanziamento: Nessuno. Art. 5 D.G. Pagamenti
ex art.4.4D.G. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto:Art. 10 D.G. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1)Situazione giuridica - prove richieste: Art. 11 D.G. ed art. 7 C.S.A. da dichiarare ex art. 445/00III.2.1.2. Capacità economicofinanziaria: Art.11 D.G. ed art. 7 C.S.A.III.2.1.3) Capacità tecnica: Art. 11 D.G. ed art. 8 C.S.A.III.3) III.3.1) Particolare
professione? SI Art. 17 L.84/94
IV:IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; elementi e punteggi ex art. 9 C.S.A. e art. 3 D.G.IV.3.2)Documenti/chiarimenti-condizioni per ottenerli: art. 6 D.G.,
documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.salerno.it. Altre comunicazioni a mezzo PEC o fax
IV.3.3) Scadenza offerte: 23/03/2015 ore 13,00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6) Vincolo all’Offerta: ex art. 12
D.G. 200 giorni IV.3.7) Offerta: dovrà pervenire all’Autorità Portuale di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, perentoriamente entro
ora e data di cui al punto IV.3.3 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente
indicati nel D.G. e la seguente scritta: “NON APRIRE OFFERTA per l’individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma
dell’art.17 - comma 2 - della legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto commerciale di
Salerno CIG 6138784CCD - NON APRIRE PROTOCOLLARE ALL’ESTERNO” nel quale dovranno essere incluse a pena
di esclusione la BUSTA A)-documentazione amministrativa, la BUSTA B)-offerta tecnica, la BUSTA C)-offerta economica
(Art. 7 D.G.). I contenuti delle buste a pena di esclusione come previsti dagli artt. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 D.G.IV. 3.7.1) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: art. 13.1 D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art. 8 D.G.
VI:VI.1) NO VI.3) NOVI.4) Informazioni complementari art. 13 e 14 D.G. Determinazione a contrarre: Delibera presidenziale n.33 del 13/02/2015 VI.5) Spedizione alla G.U.C.E: 17/02/2015 VI.6) Spedizione alla G.U.R.I.: 18/02/2015
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T15BFG2601 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Estratto bando di gara - CIG 61140723D3 - CUP C18C13000360001
I.1) Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Sede Legale: Via della Rocca, 47 - 10123 Torino - tel. 011/8606211 Ufficio
di Aosta: Via Losanna, 5 - 11100 Aosta - tel. 0165/44126 www.pngp.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonché di ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente e sopravvenuta per le opere di
difesa del centro di informazione ambientale per la conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud in comune di Valsavarenche
(AO) II.1.2) Servizi - cat. servizi n. 12. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come punto II.1.1. II.1.6) CPV 71242000-6. II.1.7)
II.1.8) II.1.9) No. II.2.1) Importo complessivo E. 47.662,28 II.2.2) No.
III.1.1) Cauzioni non richieste. III.1.2) Fondi statali III.1.3) Art. 37 e 90 comma 1 lett. g) Dlgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4)
No. III.2.1) Art. 38 Dlgs 163/2006 e smi. III.2.2) III.2.3) Come da bando. III.2.4) No. III.3.1) III.3.2) Si.
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IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) - IV.3.2) No. IV.3.4) 9 marzo 2015 ore 12,00
IV.3.6) Italiano IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Comunicata per PEC c/o Sede di Aosta. Ammessi ad assistere legali rappresentanti,
come da bando.
VI.1) VI.2) No. VI.3) Come da bando. VI.4) T.A.R.
Torino, lì 17 febbraio 2015
Il direttore
dott. Michele Ottino
T15BFG2626 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del servizio dei
bacini di carenaggio nel porto di Genova
La scrivente Amministrazione esperisce un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura di selezione volta ad affidare - ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) e comma 5, del medesimo articolo della
l. 84/94, nonché dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - la concessione del servizio dei bacini di carenaggio, servizio di
interesse generale di cui al D.M. 4.4.1996.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo:
Autorità Portuale di Genova, via della Mercanzia 2, 16124 Genova entro e non oltre le ore 12 del 20 aprile 2015.
Possono manifestare interesse i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblicato in via integrale sul sito
internet dell’Autorità Portuale di Genova all’indirizzo www.porto.genova.it secondo le modalità e i termini ivi precisati.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Laura Ghio dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo dei
Piani di Impresa - Direzione Pianificazione e Sviluppo.
Tel. +39.010.2412846 - Fax. +39.010.2412850 - PEC: direzione.sviluppo@pec.porto.genova.it.
La versione integrale dell’Avviso e tutta la relativa documentazione è disponibile sul sito internet www.porto.genova.it.
Autorità Portuale di Genova
Il presidente
Luigi Merlo
T15BFG2648 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
Italia-Roma: Servizi di ricerca
2015/S 032-054208
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia Piazza Sallustio 9 - V piano - All’attenzione di: dr. Gaetano De Benedictis00187 Roma - ITALIA - Telefono: +39 064704532Posta elettronica: economato@unioncamere.it - Fax: +39 064704346
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unioncamere.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di attività
statistiche e di elaborazione sui fabbisogni occupazionali e sulle previsioni della domanda di lavoro da parte delle imprese
in Italia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Italia. - Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di attività statistiche e di elaborazione
sui fabbisogni occupazionali e sulle previsioni della domanda di lavoro da parte delle imprese in Italia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 73110000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Affidamento del servizio di attività statistiche e di elaborazione sui fabbisogni occupazionali e sulle previsioni della domanda di lavoro da parte delle imprese in Italia. - Valore stimato, IVA esclusa: 1 050 000
EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Unioncamere si riserva di avvalersi, ricorrendone le condizioni
ed i presupposti, della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs. 163/2006 per un importo massimo stimabile di
1 050 000 EUR.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31.12.2015
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, per un importo
garantito di 21 000 EUR(ventuno mila) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, oppure
mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione,
contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs.12.4.2006 n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4. La cauzione
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata,
pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva
di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del
Codice si applicano le disposizioni dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40,
comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare
della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del
D.Lgs. n. 163/2006;mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si
applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. Per beneficiare
della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006,dovrà essere prodotta, a pena di
esclusione, copia conforme della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai
sensi delle norme europee al rilascio della certificazione nel settore oggetto dell’appalto. Il deposito cauzionale provvisorio
dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli
artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 nella misura pari all’1 per mille e cioè pari a 1 050 EUR. La
mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
disciplinare di gara.
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: Iscrizione alla Camera
di commercio per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in
altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato annuo di almeno 3 000 000 di EUR, riferito agli esercizi 2011, 2012 e 2013, quale risultante dai relativi bilanci.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Esperienza certificabile attraverso contratti o certificati rilasciati dal committente eseguiti in ciascuno degli ultimi
tre anni (2012, 2013 e 2014) nell’impostazione metodologica, nel coordinamento tecnico e nell’elaborazione dei risultati di
indagini sulle imprese riguardanti le tematiche della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali richiesti dalle imprese
(occorre specificare le esperienze);
2) Almeno 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato presso l’impresa;
3) Un’equipe di lavoro da dedicare alle attività definite nel Capitolato tecnico composta come base minima, dalle
seguenti figure professionali:
- un coordinatore operativo generale, con esperienza almeno decennale nelle attività di analisi economica e statistica,
- 4 (quattro) ricercatori economico-statistici senior con esperienza almeno decennale,
- 2 (due) programmatori esperti, con esperienza decennale, in procedure SAS di trattamento ed elaborazione informatica
dei dati,
- 3 (tre) ricercatori economico-statistici junior con esperienza almeno annuale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta
tecnica. Ponderazione 80 - 2. Offerta economica. Ponderazione 20
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25.3.2015 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26.3.2015 - 10:00 - Luogo: Unioncamere - P.zza Sallustio 9 (V piano)
- Roma - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti
dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: E’ previsto il finanziamento della Comunità Europea. Unioncamere si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara qualora il finanziamento non fosse accordato.
IV.3) Informazioni complementari
- Presentazione attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di 140 EUR (eurocentoquaranta) a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle
istruzioni riportate sul sito www.avcp.it Codice identificativo gara (CIG): 61245781A7. I concorrenti, a pena di esclusione,
devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del
5.3.2014.Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare,
tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del
CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
- Presentazione del PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al
servizio AVCPASS (in www.avcp.it - servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende
partecipare
- Presentazione del Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e)ed f) del D.Lgs. 163/2006. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - TAR Lazio, Via Flaminia 00100 Roma - ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.Lgs.163/2006 (artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Unioncamere - Unione delle
Camere di Commercio d’Italia, P.zza Sallsutio 21 - 00187 Roma, ITALIA - Indirizzo internet: http://www.unioncamere.gov.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.2.2015
Il provveditore
dott. Gaetano De Benedictis
T15BFI2552 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1. Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara, Sede Legale Via Aldo Moro, 8 Loc. Cona 44124 Ferrara- Dipartimento Interaziendale Attivita’ Tecniche e Patrimoniali tel. 0532-235394-236011 fax 0532 236592 PEC direzionetecnica@pec.ospfe.it; Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: www.ospfe.it;
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione complementare: vedasi disciplinare
di gara. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: vedasi disciplinare di gara. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Salute. I.3) 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 ristretta 1/2015 Appalto Integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) dei lavori di
realizzazione della Sala Server presso il Polo Ospedaliero Cona, via Aldo Moro, 8. Intervento M19. II.1.2) Tipo di appalto:
lavori, progettazione ed esecuzione; luogo principale dei lavori: Codice NUTS:ITD56. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:l’oggetto dell’appalto consiste in prestazioni di progettazione ed esecuzione.
II.1.6) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 45450000-6. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.1.10) II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.1.a) Importo complessivo dell’appalto, compreso oneri
per la sicurezza, con corrispettivo a corpo, Euro 519.327,08 (IVA esclusa) di cui: - Lavori Euro 496.047,08; - Progettazione
Euro 18.000,00; - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 5.280,00. Importo complessivo dell’appalto soggetto a
ribasso Euro 514.047,08 II.2.1.b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento (compreso oneri per la sicurezza): - Categoria
prevalente ex art 61 D.P.R. 207/2010 e s.m. OS28 Impianti termici e di condizionamento. Euro 349.528,20 classifica II;
- Categoria scorporabile OS 30 impianti interni elettrici e simili Euro 151.798,88 classifica I; -; II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Termine di esecuzione: la progettazione esecutiva deve essere redatta entro il termine perentorio di 15 giorni naturali consecutivi decorrenti da formale comunicazione del RUP, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 110 giorni naturali
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione
dell’offerta ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..; garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..;
polizza assicurativa a norma art. 129, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. e polizza RCT; polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione a norma dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Forme e modalità di presentazione
delle singole polizze sono specificate nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera di invito alla gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento Delibera
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 115 del 21/5/2013; le modalità di pagamento sono precisate nel
capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione
ai soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R.207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, i
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli
artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara integrativo
del bando e disponibile sul sito della Stazione appaltante. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per i lavori:a)
attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validità, in
prestazioni di progettazione e costruzione che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate.
Qualora l’impresa concorrente fosse sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, potrà
partecipare alla gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) , e) , f) , f -bis ),
g) , h) del D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito della Stazione appaltante. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per i lavori: A) come punto III.2.2). Per il prestatore del servizio di
progettazione: A) possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in base ai criteri sotto indicati e meglio dettagliati nel disciplinare di gara integrativo del bando: elementi qualitativi: Elemento 1 Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte punteggio massimo 60 così suddiviso: Sub-elemento
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1.1 Impianti meccanici: componenti, sistemi di supervisione, efficienza energetica, utilizzazione e manutenzione punteggio
massimo: 35, Sub-elemento 1.2 Impianti elettrici ed affini: componenti, sistemi di supervisione, efficienza energetica, utilizzazione e manutenzione punteggio massimo 25 - Elemento 2 Organizzazione e dotazione di cantiere punteggio massimo 10
-Elementi quantitativi: Elemento 3 ribasso percentuale sull’importo dei lavori e della progettazione esecutiva a base di gara
punteggio massimo 30. .5. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo vedi
disciplinare. IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: vedasi disciplinare di gara integrativo del bando, scaricabile dal sito www.
ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali.
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12/03/2015,
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: secondo le modalità stabilite nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: nella fase di preselezione non è
dovuto alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’ANAC. Ai sensi dell’art. 39 c. 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
si precisa che la misura della sanzione pecuniaria per l’applicazione del c.d. Soccorso Istruttorio ammonta a Euro 519,33. Si
richiama integralmente la Determinazione A.N.AC. n. 1 in data 8/1/2015 e l’obbligo del concorrente, pena l’esclusione, di
provvedere al reintegro della cauzione provvisoria nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per cause di esclusione dalla gara vedasi disciplinare. L’operatore economico affidatario deve- ai
sensi del c. 35 art. 34 L. 221/2012- rimborsare, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione
dell’Avviso di gara sui quotidiani. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’Amministrazione comunicherà con i concorrenti, in via principale,
mediante PEC. Per ogni altra informazione complementare si rinvia al disciplinare di gara. Il presente bando viene pubblicato
in esecuzione alla determina di indizione della procedura di gara n. 84 del 13/02/2015. Responsabile unico del procedimento:
Ing. Paolo Chiarini. CIG 60952642F9, CUP J74B13000160002.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Chiarini
T15BFK2522 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda Usl di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- gara1) 0039 0516079646-9798 - gara 2) 0039 0516079910 - gara 3) 0039 0516079646-9937 - gara 4) 0039
0516079938 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Gara 1) Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna, Ferrara e Provincie
Gara 2) Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e Ferrara
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Gara 3) Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna, Ferrara e Provincie, Forlì-Cesena, Ravenna
e Rimini;
Gara 4) Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura di dispositivi e materiali per la cementazione e sostituti d’osso per le esigenze delle Aziende USL di
Bologna,Imola e Ferrara, delle Az. Osped Univers.di Bologna e Ferrara e dell’Ist. Ortop. Rizzoli - AVEC, suddivisa in lotti;
Gara 2) Fornitura in service di sistemi per la gestione ad alta automazione dei campioni biologici della batteriologia
da destinare ai Laboratori delle Aziende USL di Bologna,Imola e Ferrara, delle Az. Osped Univers.di Bologna e Ferrara e
dell’Ist. Ortop. Rizzoli - AVEC, lotto unico;
Gara 3) Fornitura di sistemi elastomerici per infusione per le esigenze delle Aziende USL di Bologna,Imola e Ferrara,
delle Az. Osped Univers.di Bologna e Ferrara e dell’Ist. Ortop. Rizzoli - AVEC e dell’Ausl di Romagna, suddivisa in lotti;
Gara 4) Fornitura ed installazione degli arredi necessari alla nuova Casa della Salute di Casalecchio di Reno ed al nuovo
Poliambulatorio Navile dell’AUSL di Bologna lotto unico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1) 33697110-6;
Gara 2) 336965000-0 ; Gara 3) 33190000-8; Gara 4) 39150000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1) Importo massimo complessivo triennale euro 2.083.932,00 IVA esclusa;
Gara 2) Importo massimo complessivo per 7 anni euro 5.040.000,00 IVA esclusa;
Gara 3) Importo massimo complessivo triennale euro 3.209.659,50 IVA esclusa;
Gara 4) Importo presunto complessivo Euro 700.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: gara 1) eventuale possibilità di rinnovo per anni tre; gara 2) eventuale
possibilità di rinnovo per anni 2; gara 3) eventuale possibilità di rinnovo per anni tre. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi: 36 per la Gara 1); 84 per la Gara 2); 36 per la Gara 3).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37
del D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute
nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..
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: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: gara 1) in parte ai sensi art. 83, D.Lgs. n. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta; in parte ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. n. 163/2006, prezzo
più basso
gara 2), 3), 4) ai sensi art. 83 del D.lgs. 163/06 offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/04/2015 Ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per ciascuna gara, la prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Ausl
di Bologna. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento
d’identità. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. l CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi delle opzioni e/o rinnovi, sono: per Gara 1) i CIG relativi alla presente gara
sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente, si indica il primo CIG 6112994A39; per Gara
2) 6120017DC8; per Gara 3) lotto n. 1: 6122373606, lotto n. 2: 6122385FEA, lotto n.3: 612239475A, lotto n. 4: 6122413708;
per Gara 4) 612063187A . Per l’acquisto degli arredi del Nuovo Poliambulatorio Navile (gara n.4) CUP E34B13000280006. I
termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione
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appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore del servizio/fornitura. Si
precisa che i contratti non conterranno la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Le documentazioni di gara nonché le eventuali rettifiche
alle stesse e i chiarimenti forniti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per
operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda
USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti
della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/02/2015 all’UE.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK2553 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda Usl di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono: 0039 0516079636 - Telefax: 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail): servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature ed arredi per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione
per il Polo Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, incluse le opere edili, strutturali ed impiantistiche
necessarie, lotto unico;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 33191000-5;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo Euro 1.117.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37
del D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute
nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
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: come da documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/04/2015 Ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Ausl di Bologna.
Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità.
L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. ll CIG relativo alla
presente procedura di gara è: 6128287669. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non
ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento
diretto al subappaltatore del servizio/fornitura. Si precisa che i contratti non conterranno la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La documentazione di gara nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti forniti saranno pubblicati esclusivamente
sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.
ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/02/2015 all’UE.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK2554 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano n. 1 - 10128 - Torino,tel. 011.508. 5300 - 2252, fax 011.508.2254, posta elettronica: stecnico@mauriziano.it;- sito aziendale: www.mauriziano.
it - tecnico.mauriziano@pcert.postecert.it bandi di gara e contratti. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. RUP Arch. Pier Luigi Armano. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Sanità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento del Complesso Ospedaliero Umberto I ai requisiti di sicurezza
VVF. sulla base del progetto esecutivo approvato. Indizione gara d’appalto ai sensi art. 55 D.LGS. 163/2006 E ss.mm.ii.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori- Luogo di cantiere: Torino, via Magellano, 1. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori edili ed impiantistici di adeguamento del Complesso ai requisiti di sicurezza
VVF - II.1.8) Divisione in lotti: NO - II.1.9) Ammissibilità di varianti migliorative: SI II.2) QUANTITATIVO O ENTITA
DELL’APPALTO: Valore a base d’asta euro 2.105.267,53, (I.V.A. esclusa) OLTRE a euro 51.833,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso (I.V.A. ESCLUSA). II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: Altre condizioni: L’aggiudicazione dell’appalto, entro la base d’asta prevista a pena di esclusione. Il tutto
è meglio determinato nella documentazione di gara - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Si veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/06, in base ai criteri indicati nel capitolato tecnico IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 30/03/2015 ore: 12:00 - Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
- Via Magellano n. 1 - 10128 Torino - piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 15,00. Data di apertura dei plichi:
02/04/2015 ore: 11:00- c/o la “sala incanti” dell’A.O. IV.3.6) Lingue utilizzabili: ITALIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Impegno a comprovare quanto dichiarato e sottoscritto.
Il presente bando non è vincolante per l’Amministrazione e pertanto non sarà riconosciuta alcuna richiesta di indennizzo a
nessun titolo in caso di revoca motivata della gara. Tutta la documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet
http://www.mauriziano.it - bandi di gara - ed è utilizzabile per la partecipazione alla gara. Per la presente gara è tassativo il
sopralluogo fissato per i giorni 04/05/06 marzo alle ore 10:00 a pena di esclusione come meglio regolato nella documentazione di gara. Le informazioni e/o i chiarimenti, in ordine alla presentazione dell’offerta e alla procedura di gara, possono
essere formulate via mail al seguente indirizzo: stecnico@mauriziano.it; da parte delle ditte interessate alla gara entro e
non oltre il giorno 13/03/2015. Le risposte ai vari chiarimenti verranno pubblicati sul sito dell’A.O. Ordine Mauriziano di
Torino entro il giorno 20/03/2015; non saranno considerati reclami a qualsiasi titolo. Il bando è stato inviato alla GUUE il
16/02/2015. Codice identificativo di gara (SIMOG) CIG n.6131253608 (CIPE) CUP n.G11E15000030005 - Gara indetta con
deliberazione DG n.747 del 31/12/2014.
Il direttore generale
dott. Vittorio Brignoglio
T15BFK2599 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Fornitura di set infusionali e dispositivi medici per somministrazione farmaci
I.1) ASL ROMA B, Via Meda 35, 00157 Roma, Italia - UOS Gare e Appalti, tel (641431/0641433670, fax 0641433645,
pec: protocollo.generale@pec.aslromab.it. Informazioni, documentazione: Punti sopra indicati. Offerte: Azienda USL RM/B
- Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel 06/41431 - fax 06/41433220. I.2 autorità regionale. I.3) salute.
I.4 concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.2) Forniture, Luogo di consegna: Magazzino Farmacia Ospedaliera e Territoriale II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
Affidamento fornitilia di set infusionali e dispositivi medici per somministrazione Inumaci e ricostituzione farmaci occonenti all’Azienda U.S.L. Roma B, Codice CIG 6105390735 come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri II.1.6) oggetto
principale 33190000 II.1.7) AAP: si II.1.8) Divisione in lotti: si II.2.1) N. 21 Lotti Importo annuale stimato a base di gara
€ 214.604,80 Iva esclusa importo complessivo biennale stimato a base di gara € 429.209,60 Iva esclusa II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata: 24 mesi.
III.1.1) Cauzione provvisoria come indicato nel Capitolato Speciale. III.2.) Condizioni di partecipazione: Come indicato
nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel
capitolato. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 10.04.2015 ore 12:00; documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 20.04.2015 ore 12:00 IV.3.6) lingue it. IV.3.7) Vincolo offerta: 240 gg. IV.3.8) Apertura offerte: data, ora e
luogo delle sedute pubbliche saranno comunicati alle società offerenti tramite sito aziendale.
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.aslromab.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Aleandro Munno
TS15BFK2465 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Estratto bando di gara
I) Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise - Settore Provveditorato e Appalti- Via De Sanctis 86100 Campobasso - tel. 0874/404271 iapalucci@unimol.it.
II) Oggetto: Servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks a mezzo distributori automatici. Luogo di
esecuzione: Campobasso, Termoli e Pesche. CIG 612888216D
IV) Procedura di aggiudicazione: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: ore 12.00 del
10/03/2015 Data gara: ore 10.00 del 13/03/2015.
VI) La documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.unimol.it - sez. Bandi di Gara. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Milena Iapalucci.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lucchese
T15BFL2581 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Padova - Indirizzo postale: via VIII Febbraio 1848, 2 - Città: Padova
(PD) - Codice postale: 35122 - Paese: Italia - Punti di contatto: All’attenzione di: Servizio Gare e Appalti - Telefono: +39
498273584-3307; posta elettronica: gare.appalti@unipd.it; fax: +39 498273569; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopraindicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli Studi di Padova - c/o Ufficio Posta - Galleria
Storione, 9 - Punti di contatto: Servizio Gare e Appalti - 35123 Padova (PD) Italia; telefono: +39 4982735843307; posta elettronica: gare.appalti@unipd.it; fax: +39 498273569; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
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: gara europea a procedura aperta per
l’appalto servizi di informazione e di accoglienza per l’Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 6093689F3A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione delle forniture: Servizi - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: Padova (PD) - Codice Nuts: ITD36.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i servizi di informazione e di accoglienza per l’Università
degli Studi di Padova.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79992000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
€ 404.942,13 (quattrocentoquattromilanovecentoquarantadue/13), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 1.000,00 (mille/00), ed I.V.A. a norma di legge.
II.2.2) Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: Facoltà di prosecuzione per ulteriori 19 mesi dei servizi, accertata la sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione del contratto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in mesi: 19.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia “provvisoria”, come specificato nel disciplinare di gara;
2) Garanzia “definitiva”, come specificato nel capitolato - Parte amministrativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
iscritti nel bilancio dell’Università degli Studi di Padova.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.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 di seguito:
Criteri
Criteri: 1. Valore Tecnico - Ponderazione: 60
Criteri: 2. Prezzo ‘P’ - Ponderazione: 40.
IV.2.2) Ricorso ad una asta elettronica? No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Codice C.I.G. 6093689F3A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 6 marzo 2015 - Ora: 12 Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 10 marzo 2015 - ore: 12.
IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo verranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato nel
sito Internet dell’Università.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Università: http://www.unipd.it/universita/bandi-garacontratti/servizi.
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2) Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): Fiorenza Campelli, Responsabile del Servizio Relazioni Pubbliche
dell’Università degli Studi di Padova.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278
- Città: Venezia (VE) - Codice postale: 30122 - Paese: Italia - Telefono: ++39 412403911 - Fax: +39 412403940 - Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Denominazione ufficiale: Università Degli Studi di Padova - Indirizzo postale: via VIII Febbraio 1848, 2 - Città:
Padova (PD) - Codice postale: 35122 - Paese: Italia - Posta elettronica: gare.appalti@unipd.it - Telefono: +39 4982735843307
- Fax: +39 498273569 - Indirizzo Internet (URL): http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 gennaio 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TC15BFL2439 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - CIG: 61127332D9 - CUP: B83G15000230005 indetta con disposizioni del direttore dell’area gestione edilizia n. 3223/2014 del 21 luglio 2014 e n. 4342/2014 del 29 ottobre 2014
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma; tel. 06/49910362; fax 06/49910139
Italia; e-mail: gare.appalti@uniroma1.it - Documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Offerte da inviare a: Università “La Sapienza” - APSE Sett. Gare lavori, servizi e forniture
presso il Settore Protocollo informatico, archivio, gestione documentale e smistamento, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Istruzione.
I.4) No.
II.1.1) Accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura elettrica ed affini.
II.1.2) Lavori - Esecuzione - Roma (RM).
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Mesi 48 - Valore stimato: € 1.987.664,00.
II.1.6) CPV: 45311000-0.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
III.1) Vedi disciplinare.
III.2) Vedi disciplinare.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.4) Entro e non oltre ore 12 del 27 marzo 2015.
IV.3.6) IT.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 3 aprile 2015 ore 10, presso sala Palazzo del Rettorato.
VI.2) No.
VI.3) RUP Stefano Smith.
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VI.4.1) TAR Tazio.
VI.4.2) Trenta giorni.
VI.4.3) Stazione appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TS15BFL2651 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CMV S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - Gara n. 1/2015
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e punti di contatto. CMV S.p.A. - Direzione Generale Cannaregio n. 2040, 30121 - Tel. 041.
5297126 - Fax 041 5297132 - Posta elettronica:cmvspa@pec.casinovenezia.it. Sito Internet: www.casinovenezia.it - I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Società per azioni in qualità di stazione appaltante per conto
anche delle società del Gruppo CMV. I.3) Principali settori di attività. CMV S.p.A. opera nel settore immobiliare e attraverso
la sua controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. nella gestione del Comune di Venezia ed, altresì, attraverso la controllata
di quest’ultima, Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., nel settore ristorazione, organizzazione eventi e gioco
on-line. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti anche in
favore delle controllate Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6126689FB0
gara n. 1/2015: servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del gruppo CMV. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi:n.11 servizi gestionali e n. 21 servizi legali.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Venezia. Codice
Nuts: ITD35. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di consulenza professionale per
la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e attività connesse per le Società del
Gruppo CMV. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale Oggetto principale: Servizi Generali
di Consulenza Gestionale: 79411000-8. Oggetti complementari: Servizi Legali: 79111000-5. II.1.6) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici(AAP): sì. II.1.7) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.8) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di Gara Euro 70.000,00 (euro settantamila/00)esclusi oneri fiscali e previdenziali(ove previsti). Non sono previsti costi per la sicurezza. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no; numero di rinnovi possibile: 0. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Inizio: data di sottoscrizione del contratto. Conclusione: allo scadere dei tre anni dalla data di inizio, salvo quanto previsto
dallo Schema di Contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore a base di Gara. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: fondi
propri di CMV S.p.A. - Pagamenti: secondo quanto previsto dal disciplinare e dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Nessuna forma giuridica
obbligatoria, salvo il rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari. La
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (per le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione si veda
il Disciplinare di Gara): sono ammessi alla Gara i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs.
n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive di partecipazione al Disciplinare di Gara e devono
essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati all’art. 7 del Disciplinare di Gara, che dovranno essere dimostrati con
le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri
Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica ed economico finanziaria. Informa— 31 —
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zioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (per le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione si
veda l’art. 4 del Disciplinare di Gara): i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
indicati nel Disciplinare di Gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Si rinvia al Disciplinare di Gara.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: Procedure
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 Disciplinare di Gara. IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione relativa alla Gara. Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 03/04/2015. Ora 12.30. Documenti a pagamento:
no. Il Disciplinare di Gara e l’allegato Schema di Contratto contenenti 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, sono disponibili sul sito internet: www.casinovenezia.it/it/bandi-di-gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 15/04/2015
Ora: 12.30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: italiano. 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) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/04/2015 ora: 15.00. Luogo: sede
di CMV S.p.A. - Direzione Generale - Palazzo Ca’ Vendramin Calergi - Cannaregio 2040 - Venezia. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante,
debitamente munito di delega.
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
V.3) Informazioni complementari. La presente procedura viene esperita in esecuzione alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione di CMV S.p.A. del 18 settembre 2014. In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente
Bando e del Disciplinare di Gara e dell’allegato Schema di Contratto e quanto riportato nel testo dei documenti di Gara,
devono considerarsi validi il testo del Bando e del Disciplinare di Gara e dell’allegato Schema di Contratto. Responsabile del
Procedimento: Dott. Alessandro Cattarossi 041/5297126 e-mail: gara231@casinovenezia.it. - Il Bando integrale è disponibile sul sito internet: www.casinovenezia.it/it/bandi-di-gara. V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto - Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278. Città: Venezia
Codice postale: 30121 Paese Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911. V.4.2)
Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/1990 e ss. mm. e ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104. V.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2015.
Il direttore generale di CMV S.p.A.
dott. Vittorio Ravà
T15BFM2536 (A pagamento).

COVAR 14
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Telefono: +49 0119698602 All’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
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 :
oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero dei rifiuti
pericolosi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
servizi
Progettazione ed esecuzione Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici Acquisto
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: territorio del covar 14
codice nuts: it codice nuts: itc11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:L’avviso riguarda un
appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero dei rifiuti pericolosi. COD. CIG 61098431F2 - COD. CUP
G39D15000020005
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti:
Vocabolario principale Oggetto principale 90513000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : rifiuti pericolosi abbandonati o presenti presso i cdrper un quantitativo stimato pari
a 380 T
Valore stimato, IVA esclusa : 214271.50 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi :
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 24 dall’aggiudicazione dell’appalto
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: disciplinare di gara punto 10)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
piani finanziari comunali e bilancio consortile
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
diciplinare di gara punto 9)
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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: disciplinare di gara punto 11.1)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: disciplinare di gara punto 11.2)
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:diciplinaredi gara punto 11.3)
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 61098431F2
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 23/03/2015 Ora: 16:00
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/03/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 30/03/2015 Ora 14:30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: seduta pubblica
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2015 - ID:2015-020480
R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
T15BFM2548 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia Tel. 02-89520.232 - Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail) ivana.riva@amiacque.gruppocap.it - PEC: appalti.amiacque@legalmail.it - Indirizzo Internet
(URL) www.amiacque.it
Servizio Responsabile Uff. Appalti
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici delle sedi di Amiacque S.r.l.
- CIG 6136613D3C;
II.1.7) Luogo di prestazione: sedi di Amiacque di cui all’allegato 1 del CSA.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 300.000,00 + IVA
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da art. 9 dal Bando Integrale.
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IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20.03.2015 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 23.03.2015 Ora: 08.30 - luogo: Amiacque S.r.l. Via Rimini
34\36 Milano - IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è il P.I.
Alberto Vitale tel. 02/89520.384. Amm.vo: Signora Riva Ivana Tel. 0289520232.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM2549 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 - cap. 00159 ,Roma - Tel. 06-43634285, Fax06-43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Serra Riccò (GE).
Descrizione: interventi di ripristino del V.tto Balletto alla progr. Km. 118+210 carr. Nord, ubicato sull’Autostrada
Genova - Serravalle, Cod. App. 0175/A07 - Commessa: 44310 - CIG 60115464B1
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Sbardella
Importo in appalto: Euro 1.694.275,93 di cui Euro 1.257.195,95 per lavori a misura ed Euro 437.079,98 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 per la totalità dell’importo in appalto.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari
Durata dell’appalto: Giorni 238 (duecentotrentotto) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 24/03/2015 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 08/04/2015 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117 del
D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
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Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categoria e classifica adeguate alla categoria ed all’importo dei
lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice 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 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 17/02/2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
ing. Mario Bergamo
T15BFM2559 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA - C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati lavori - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 Posta elettronica: infogare@gtt.to.it. Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 19/2015 “Lavori di rinnovo, ripristino e adeguamento dell’armamento tranviario per
l’anno 2015” - C.I.G. 6127768A1D. II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 530.000,00 oltre IVA suddiviso come segue:
Euro 510.700,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; Euro 19.300,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti
a ribasso. Categoria prevalente: OS29 per Euro 300.000,00 classifica II. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria
interamente subappaltabile: OG 3 per Euro 230.000,00 classifica I. II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni decorrenti dalla
consegna dei lavori.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/03/2015 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Dasso
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM2574 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti SpA - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati lavori - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 - Posta elettronica: infogare@gtt.to.it. Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 6/2015 “Deposito Venaria - Via Amati 178 - Venaria Reale. Bonifica M.C.A.: interventi sulle coperture e sui serramenti” - C.I.G. 61124075D2. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.064.150,88 oltre IVA
suddiviso come segue: Euro 4.632.980,68 oltre IVA per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta; Euro 182.798,30 oltre IVA
per prestazioni di servizio di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi soggetto a ribasso d’asta; Euro 248.371,90 oltre IVA per
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oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 per Euro 2.912.022,46 classifica IV bis.
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile: OG12 per Euro 552.352,99 classifica III.
Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria: OS6 per Euro 831.192,93 classifica III - OS7 per Euro 337.412,30
classifica II.
II.3) Durata dell’appalto: 400 giorni, salvo miglioramento offerto.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/04/2015 - ore 12.00. VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati
sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Panicco
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM2577 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per i servizi e forniture della regione autonoma Valle D’aosta
Bando di gara - CIG 6080849B54
I) Committente: Comune di Montjovet, Fraz. Berriat 64 - 11022 (AO) - www.comune.montjovet.ao.it; S.U.A.: IN.VA.
S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde 5 - 11020 (AO) - https://www.pleiade.it/inva/.
II) Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici comunali: scuole Ruelle, scuole del
Capoluogo, municipio e edificio “Agrifoglio” che comprende gli ambulatori medici e i magazzini comunali, per un triennio
oltre a possibilità di eventuale rinnovo per un anno. Valore dell’appalto: E. 180.000,00 oltre IVA.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 09/03/2015 ore: 12.00. Apertura:
10/03/2015 ore 9:30.
VI) RUP: Dott. Manuele Amateis. Responsabile del Sub Procedimento: Dott.ssa Barbara Polin. Procedure di ricorso:
TAR Valle d’Aosta, P.zza Accademia di S. Anselmo 2 - 11100 (AO).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM2586 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A. - PADENGHE SUL GARDA (BS)
Avviso di sistema di qualificazione
I.1) Garda Uno SpA, Via Barbieri 20, 25080, Tel.030.9995401, protocollo@pec.gardauno.it.
II.1) Istituzione Sistema di Qualificazione lavori ed. 2015 per l’affidamento dei contratti ad evidenza pubblica di importo
inferiore alla soglia comunitaria relativo alle opere in cat. OG6, art. 238 c.7 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
VI.2) Documentazione disponibile su www.gardauno.it. Apertura iscrizioni: contestuale alla pubblicazione sulla GUCE
fino al 31.12.17 e le procedure di affidamento avranno inizio dal 02.05.15. Spedizione alla GUCE: 03.02.15.
L’amministratore unico
dott. Mario Bocchio
T15BFM2608 (A pagamento).
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CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO ZERBATO DI TREGNAGO (VR)
Bando di gara - CIG 61330923A0
I.1) Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato Via Massalongo 8, tel.045.7808222.
II.1) Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari c/o Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato n.6/8. Importo
appalto E 1.386.000,00 + IVA. Durata: 1/07/2015 - 30/06/2018, esclusi oneri per la sicurezza per E 2.960,00 esclusi. In caso
di rinnovo per un ulteriore triennio si indica l’importo complessivo dell’appalto in E 2.772.000,00 + IVA, esclusi oneri per
la sicurezza per E 5.920,00.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
30.03.15 ore 12.
VI.3) Ulteriori informazioni su www.centrozerbato.it. Invio GUCE: 16.02.15.
Il responsabile
geom. Roberto Verzè
T15BFM2609 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli S.p.A., Via
Antiniana 2/A - 80078 Pozzuoli (NA) contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 313/ACU/15 Servizio manutenzione telai e fornitura ricambi in 4 lotti identici II.2.1) Importo totale: euro 2.900.000,00
Iva esclusa II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 30/03/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: avv. Giancarlo Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM2614 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE
Bando di gara - CIG 6058420E54 - CUP J61E14000610008
SEZIONE I: Azienda Calabria Verde, Direzione Generale, Via Lucrezia della Valle, 34 - 88100 - Catanzaro,
tel. 0961/029224, direzionegenerale@calabriaverde.eu.
SEZIONE II: Fornitura di servizi informatici a supporto dei procedimenti amministrativi basilari per l’Azienda Calabria
Verde. Importo appalto: E. 210.000,00 iva escl.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.calabriaverde.regione.calabria.it.
SEZIONE IV: Procedura ristretta accelerata. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 03/04/2015 ore 12. Apertura: 08/04/2015 ore 12.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 17/02/15.
R.U.P.
dott. Antonio Errigo
T15BFM2617 (A pagamento).
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GARDA UNO S.P.A. - PADENGHE SUL GARDA (BS)
Avviso di sistema di qualificazione
I.1) Garda Uno SpA, Via Barbieri 20, 25080, Tel. 030.9995401, protocollo@pec.gardauno.it.
II.1) Istituzione Sistema di Qualificazione lavori ed. 2015 per l’affidamento dei contratti ad evidenza pubblica di importo
inferiore alla soglia comunitaria relativo alle opere in cat. OS22, art. 238 c.7 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
VI.2) Documentazione disponibile su www.gardauno.it. Apertura iscrizioni: contestuale alla pubblicazione sulla GUCE
fino al 31.12.17 e le procedure di affidamento avranno inizio dal 02.05.15. Spedizione alla GUCE: 03.02.15.
L’amministratore unico
dott. Mario Bocchio
T15BFM2623 (A pagamento).

S.C.R. – PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 011-65.48.321 Fax: +39 011-65.99.161 appalti@
scr.piemonte.it appalti@cert.scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi tecnici per
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di “L. 65/2012. Messa
in sicurezza delle piste nel comprensorio sciistico del Comune di Chiomonte” CUP F74H14000590001 - CIG 61178609C6 (gara 3-2015). L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Divisione in lotti: No. Ammissibilità varianti: No. Quantitativo o entità
totale: Euro 60.578,78, IVA esclusa. Opzioni Si. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità
tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: www.scr.piemonte.it. Termine per il ricevimento delle
offerte: 20/03/2015 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: vedasi Disciplinare di gara.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T15BFM2635 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6126338E09 - CUP B61B15000000005
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Lavori di sostituzione dei nastri trasportatori e vagli secondari operanti presso lo S.T.I.R. di Tufino.
NUTS: ITF33. CPV 42417200. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E. 584.286,27, di cui E.
14.397,77 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Durata: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio
effettivo delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.
na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda documentazione di gara. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda documentazione di gara. Per partecipare
alla gara gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06,
dovranno produrre quanto previsto nella documentazione di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di parteci— 39 —
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pazione saranno verificati ai sensi del D. Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia comprovano il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/06, secondo le modalità previste nella
documentazione di gara. I documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione
asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste per il sopralluogo
obbligatorio: 15/04/15 h 12. Termine per le richieste di chiarimenti: 17/04/15 h 12. Scadenza: 27/04/15 h 12. Lingua: IT.
Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura: 29/04/15 h 10 c/o Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato,
198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi a partecipare all’apertura dei plichi il rappresentante legale dell’impresa
concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 16/02/15.
Amministratore unico
dott. Gennaro Esposito
T15BFM2636 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Uff. Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.270 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
veronica.pezzimenti@amiacque.gruppocap.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione muraria e idraulica delle sedi di Amiacque e delle palazzine uffici
degli impianti - CPV 45262500-6 - CIG 6132122328.
II.1.7) Luogo di prestazione: Sedi e palazzine uffici degli impianti di Amiacque srl come specificati nell’allegato 1 al
capitolato speciale d’appalto
II.2) Quantitativo: Euro 300.000,00 + IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo d’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 6.000,00 - la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20.03.2015 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 23.03.2015 ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è
P.I. Alberto Vitale. Il Tecnico referente è il Sig. Domenico Valisena Tel. 02 89520272. - Amm.vo: Veronica Pezzimenti
Tel. 02/89520270.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM2640 (A pagamento).
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SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009

Bando di gara - Fornitura di fusti in acciaio al carbonio (overpack tipo magnum) da 380 litri adatti all’incapsulamento di
fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi per la Centrale di Caorso (PC)
I.1) Punti di contatto: Claudio Paganuzzi tel. 0523-818 432 fax 0523-818 469 e-mail: cpaganuzzi@sogin.it
II.2.1) Importo complessivo presunto: € 470.120,00 (quattrocentosettantamilacentoventi/00), non sono previsti oneri per
la sicurezza .
II.3) Durata dell’appalto: giorni 540 (cinquecentoquaranta), dal perfezionamento del contratto.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: C0733F14
VI.3) Informazioni: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it Bandi di Gara.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 10/03/2015 (ore 12:00)
Il direttore funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BFM155 (A pagamento).

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

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura hardware, software e dei servizi
connessi, finalizzato all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture centrali e di sicurezza di emissione dei passaporti
elettronici e dei permessi di soggiorno elettronici.
Italia-Roma: apparecchiature informatiche e forniture
2015/S 032-053701
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.sistemicentralicen@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura hardware, software e dei servizi
connessi, finalizzato all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture centrali e di sicurezza di emissione dei passaporti
elettronici e dei permessi di soggiorno elettronici.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Elettronico
Nazionale della Polizia di Stato (CEN) ubicato in Via Miano 2 a Napoli (c/o Real Bosco di Capodimonte) per il Sito Primario.
Centro Unico di Back-up (C.U.B.) — Via Cacudi 3 — Bari, per il Sito di Disaster Recovery.
Codice NUTS ITF33
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della fornitura hardware,
software e dei servizi connessi, al fine di realizzare sul Sito Primario (CEN di Napoli) l’aggiornamento tecnologico delle
infrastrutture centrali e di sicurezza di emissione dei Passaporti Elettronici e dei Permessi di Soggiorno Elettronici e, sul Sito
Secondario di Disaster Recovery (Bari), la realizzazione di infrastrutture speculari per l’attuazione della Continuità Operativa
ai sensi del C.A.D. (art. 50 bis — D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).
IPZS richiederà a partire da 12 (dodici) mesi e comunque non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di avvio
di esecuzione del contratto del Sito Primario «Data di Avvio dell’esecuzione del contratto», per ciascun lotto, la fornitura
delle apparecchiature Hardware, dei relativi Software e la prestazione dei relativi Servizi connessi (inclusi i Servizi di Progettazione ed implementazione della soluzione di Disaster Recovery e Business Continuity) necessari per la realizzazione
e attivazione operativa della Continuità Operativa dei flussi di emissione dei Passaporti Elettronici (PE) e dei Permessi di
Soggiorno Elettronici (PSE) sulle Infrastrutture Centrali e di Sicurezza PE/PSE in replica sul Sito di DR secondo quanto
indicato nel Capitolato Tecnico (All. A).
Tale richiesta è condizionata all’effettiva disponibilità da parte del Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica
Sicurezza — Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.), nelle tempistiche precedentemente indicate, del
sito in cui ubicare il Disaster Recovery (disponibilità locale tecnico, impianti elettrici, condizionamento, etc.) e delle informazioni inerenti lo Studio di Fattibilità Tecnica e le connesse indicazioni di AgID, predisposte dall’Amministrazione C.E.N.,
ovvero non sopraggiungano cause esogene ostative indipendenti da IPZS.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Si fa riferimento al Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: 15 106 000 EUR
II.2.2)Opzioni
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Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 63 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di hardware e software specifico (brand Hewlett Packard) per l’allestimento del
sistema software di backup, del sistema di monitoraggio e dell’infrastruttura server da dedicare alla componente database e
dei relativi servizi connessi
1)Breve descrizione
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000
3)Quantitativo o entità
Si fa riferimento al Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 231 275,39 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
L’importo complessivo stimato per la durata dell’Appalto ammonta a 2 231 275,39 EUR (duemilioniduecentotrentunomiladuecentosettantacinque/39) IVA esclusa di cui:
— 1 423 808 EUR (un milione quattrocentoventitremilaottocentootto) IVA esclusa per la durata stimata di 63 mesi per
il Sito Primario,
— 806 892 EUR (ottocentoseimilaottocentonovantadue) IVA esclusa per il Sito di Disaster Recovery (Sito DR),
— 575,39 EUR (cinquecentosettantacinque/39) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle
misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze per il Sito Primario di cui al D.U.V.R.I. allegato.
Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura di hardware e software per l’allestimento del sistema di TAN/Backup, del sistema
SAN/Storage, Sicurezza/Firewall, del sistema network per il bilanciamento di carico, del sistema di Log Management e
dell’infrastruttura Server da dedicare principalmente alla componente middleware Web/Application server, ldap, etc. dei vari
contesti sistemistico-applicativi connessi ai progetti PE e PSE, di armadi rack, delle postazioni di lavoro fissa e mobile per
Data Center, e dei relativi servizi connessi
1)Breve descrizione
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000
3)Quantitativo o entità
Si fa riferimento al Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 744 555,39 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
L’importo complessivo stimato per la durata dell’Appalto ammonta ad 8 744 555,39 EUR (otto milioni settecentoquarantaquattromilacinquecentocinquantacinque/39) IVA esclusa di cui:
— 5 139 980 EUR (cinque milioni centotrentanovemilanovecentoottanta) IVA esclusa per la durata stimata di 63 mesi
per il Sito Primario;
— 3 604 000 EUR (tre milioni seicentoquattromila) IVA esclusa per il Sito di Disaster Recovery (Sito DR),
— 575,39 EUR (cinquecentosettantacinque/39) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle
misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze per il Sito Primario di cui al D.U.V.R.I. allegato.
Lotto n.: 3 Denominazione: Fornitura di hardware specifico per l’allestimento del sistema di sicurezza HSM per l’infrastruttura PKI (brand SafeNet), del sistema di switch di rete e del software specifico (sistemi operativi, licenze database,
VMware, ecc.), dei cavi e dei relativi servizi connessi
1)Breve descrizione
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000
3)Quantitativo o entità
Si fa riferimento al Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 130 169,22 EUR
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4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 63 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5)Ulteriori informazioni sui lotti
L’importo complessivo stimato per la durata dell’Appalto ammonta a 4 130 169,22 EUR (quattro milioni centotrentamilacentosessantanove/22) IVA esclusa di cui:
— 2 554 600 EUR (due milioni cinquecentocinquaquattromilaseicento) IVA esclusa per la durata stimata di 63 mesi per
il Sito Primario,
— 1 574 993,83 EUR (un milione cinquecentosettantaquattromilanovecentonovantatre/83) IVA esclusa per il Sito di
Disaster Recovery (Sito DR),
— 575,39 EUR (cinquecentosettantacinque/39) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle
misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze per il Sito Primario di cui al D.U.V.R.I. allegato.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo di ciascun lotto al quale si partecipa, costituita
a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e di importo pari a:
— 44 625,51 EUR (quarantaquattromilaseicentoventicinque/51) per il Lotto 1,
— 174 891,11 EUR (centosettantaquattromilaottocentonovantuno/11) per il Lotto 2,
— 82 603,38 EUR (ottantaduemilaseicentotre/38) per il Lotto 3.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i
concorrenti dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art.38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art.39 del D.L. 90/2014.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il Capitolato Tecnico (All. A), comprensivo di
allegati, potrà essere ritirato presso la sede IPZS di Via Salaria 1027 — 00138 Roma — Direzione Acquisti — dalle ore 9:00
alle ore 16:00 dei giorni feriali fino al giorno 27.3.2015 e, solo a seguito di esecuzione del sopralluogo presso il Sito Primario
da parte dell’Impresa Concorrente di cui al punto 7 (Sopralluogo) del Disciplinare.
Si precisa che il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati saranno consegnati unicamente in formato elettronico su CDROM.
Il ritiro di tale documentazione, previa esibizione dell’Attestazione di avvenuto Sopralluogo – Sito Primario, debitamente sottoscritto dal referente dell’Amministrazione e dal rappresentante dell’Impresa Concorrente, potrà essere effettuato
dai seguenti soggetti:
dal rappresentante dell’Impresa concorrente, o da procuratore del rappresentante munito di procura notarile, ovvero da
persona munita di delega del rappresentante.
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Il soggetto che ritira tale documentazione deve presentare:
— se rappresentante, copia fotostatica di un valido documento di identità,
— se procuratore, copia fotostatica di un valido documento di identità e originale o copia autentica della relativa procura
notarile,
— se persona delegata, originale o copia autentica della delega e copia fotostatica di un valido documento di identità
del delegante e del delegato.
La partecipazione alla gara ed il ritiro del Capitolato Tecnico è riservata alle imprese che accetteranno incondizionatamente l’Accordo di Riservatezza (Allegato I).
A tal fine, all’atto del ritiro del Capitolato Tecnico, l’Impresa concorrente dovrà consegnare l’Accordo di Riservatezza
(Allegato I) debitamente firmato dal rappresentante dell’Impresa ovvero da procuratore del rappresentante munito di procura
notarile con attribuzione dello specifico potere di firma relativamente all’Accordo di Riservatezza medesimo, con allegata
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario nonché, in caso di procuratore, originale o copia autentica della relativa procura notarile.
Nel caso di partecipazione in RTI/GEIE/Consorzi ordinari di concorrenti/Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
e c) del D.Lgs. n.163 del 2006 la documentazione potrà essere ritirata da una qualunque delle imprese raggruppate/raggruppande/consorziate/consorziande fermo restando che l’Accordo di Riservatezza deve essere:
— sottoscritto con le modalità suindicate da ciascuna impresa componente il RTI/GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti e nel caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163 del 2006 dal Consorzio e dalle imprese
indicate per l’esecuzione dell’appalto.
Si precisa che, qualora l’Accordo di Riservatezza non sia stato già presentato da tutte le imprese componenti il RTI/
GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti, Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006,
nei termini precedentemente indicati, in fase di ritiro del Capitolato Tecnico, esso dovrà essere inserito da ciascuna Impresa
componente nella busta della documentazione amministrativa di gara.
È onere dell’Impresa Concorrente procedere al ritiro del Capitolato Tecnico, secondo le modalità precedentemente indicate, in tempo utile ai fini della presentazione dell’offerta.
A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta — a pena di esclusione — la seguente
documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. — sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) — nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m-ter),
m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 — sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile) — nella quale si attesti che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 c.c con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta, ovvero
che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,rispetto all’impresa
medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 CC e di aver formulato autonomamente l’offerta, ovvero
che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,rispetto all’impresa
medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 CC e di aver formulato autonomamente l’offerta;
c) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e nelle risposte alle richieste di chiarimento rese ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 163./2006;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. — sottoscritta epresentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante
ovvero procuratore munito di procura notarile) — con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo e modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto indetti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
e) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
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f) Dichiarazione nella quale l’Impresa Concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscrivere con la/e
relativa/e Impresa/e Produttrice/i di riferimento e consegnare alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto di
appalto, gli accordi con la/e rispettiva/e Impresa/e Produttrice/i, al fine di garantire il lecito trasferimento ad IPZS del diritto
di accesso/download/utilizzo delle licenze d’uso del firmware, del software e degli aggiornamenti e/o pacth correttive delle
componenti “software e firmware” relativamente a quanto offerto per il Sito Primario e per l’intero periodo di copertura
del servizio;
g) Dichiarazione nella quale l’Impresa Concorrente, in caso di aggiudicazione ed infase di comunicazione di avvio
delle attività relative al Sito di Disaster Recovery, si impegna a sottoscrivere con la/e relativa/e Impresa/e Produttrice/i di
riferimento e consegnare alla Stazione Appaltante, accordi con la/e rispettiva/e Impresa/e Prodruttrice/i, al fine di garantire
il lecito trasferimento ad IPZS del diritto di accesso/download/utilizzo delle licenze d’uso del firmware, del software e degli
aggiornamenti e/o pacth correttive delle componenti “software e firmware”, relativamente a quanto offerto per il Sito di
Disaster Recovery e per l’intero periodo di copertura del servizio;
h) dichiarazione nella quale l’Impresa Concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare, ai fini della
stipula del contratto:
— i medesimi Curricula Vitae presentati in forma anonima in sede di offerta tecnica, corredati delle informazioni
personali del candidato e della relativa autorizzazione al loro trattamento, sottoscritta dall’interessato, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle due figure professionali rispettivamente referenti del contratto e del
servizio di Assistenza Tecnica e di Manutenzione per il Lotto di competenza:
1) Project Manager.
2) Technical Account Manager.
— le certificazioni minime (rif. Tabella 14 paragrafo 9.1 e Tabella 15 paragrafo 9.2 del Capitolato tecnico) indicate nel
Curriculum Vitae relativamente figure professionali di cui sopra.
i) L’impresa Partecipante di ciascun Lotto dovrà essere dotata di un Sistema Qualità certificato da un Ente di certificazione conforme alla norme della serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA: 33 «Tecnologia dell’informazione». Tale certificazione tecnica di qualità, in corso di validità, dovrà essere rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA
(Ente Italiano di Accreditamento), o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento
nel settore specifico. Si precisa che, in conformità al disposto dell‘art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tale requisito
può dirsi soddisfatto qualora l’Impresa Partecipante, in luogo della certificazione EN ISO 9001:2008, attesti il possesso di un
certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001:2008 settore EA: 33 “Tecnologia dell’informazione” purchè abbia ad
oggetto “servizi di progettazione, installazione, gestione, manutenzione e assistenza di Sistemi informativi” o attività similari
in ambito ICT.
In alternativa a detta certificazione, l’Impresa concorrente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante ovvero procuratore munito di procura notarile), con
la quale il medesimo dichiari il possesso della suddetta certificazione (dichiarazione già inclusa nell’Allegato B — Modello
di domanda di partecipazione).
l) Documento unico di Valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) sottoscritto per accettazione. Il D.U.V.R.I.
(art. 26, c.3 del D.Lgs. 81/08) di cui all’Allegato H del Disciplinare di gara, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, dovrà
essere siglato in ogni pagina dal rappresentante (ovvero dal procuratore del rappresentante munito di procura notarile) recante
in calce il timbro dell’Impresa offerente e la sottoscrizione per accettazione da parte del medesimo soggetto.
m) Dichiarazione nella quale l’impresa concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a:
— osservare e rispettare, con effetti tra le parti per la durata del rapporto contrattuale per il Sito Primario (ovvero per il
Sito di DR), tutte le norme che regolano la materia del trattamento dei dati personali e sensibili,
— accettare l’Atto di Nomina del Responsabile Esterno del Trattamento,
— offrire le idonee garanzie del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare di quelle attinenti il profilo della sicurezza informatica,
— nominare gli Amministratori di Sistema impiegati per il Servizio di Supporto Tecnico Specialistico e Conduzione
Operativa On-Site, in conformità al Provv. 27.11.2008 del Garante Privacy G.U. n. 300 del 24.12.2008 e s.m.i. (dichiarazione
già inclusa nell’Allegato B — Modello di domanda di partecipazione).
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con
le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il
medesimo attesti che l’Impresa dispone di un fatturato globale negli ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla data di pubblicazione del Bando per un importo complessivo non inferiore a:
— 3 000 000 EUR (tre milioni) IVA esclusa per la partecipazione al Lotto 1,
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— 13 000 000 EUR (tredici milioni) IVA esclusa per la partecipazione al Lotto 2,
— 7 000 000 EUR (sette milioni) IVA esclusa per la partecipazione al Lotto 3.
Si precisa che, avuto riguardo alle disposizioni contenute nella legge 135/12 (c.d. spending review-bis), la previsione del
requisito speciale del fatturato globale trova il proprio fondamento nella necessità che la fornitura ed i servizi annessi oggetto
di gara, di strategica rilevanza istituzionale, sia eseguita da un soggetto munito di capacità economico-finanziaria tale da far
presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 — sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentanteovvero procuratore
munito di procura notarile) con la quale il medesimo attesti:
1) Che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso una
realtà pubblica o privata, forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a:
— 300 000 EUR (trecentomila) IVA esclusa, di cui almeno una fornitura unitaria di importo non inferiore a 150 000
EUR (centocinquantamila) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 1,
— 1 500 000 EUR (un milione cinquecentomila) IVA esclusa, di cui almeno una fornitura unitaria di importo non inferiore a 750 000 EUR (settecentocinquantamila) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 2,
— 600 000 EUR (seicentomila) IVA esclusa, di cui almeno una fornitura unitaria di importo non inferiore a 300 000
EUR (trecentomila) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 3.
Lotto 1 e Lotto 2: si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di componenti informatici con caratteristiche
non strettamente identiche, purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto, simili per funzionalità (infrastrutture
SAN/Storage, Server, etc.) con esplicita esclusione di postazioni di lavoro con funzionalità client. In particolare, si precisa che
per fornitura analoga unitaria si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto la fornitura di componenti informatici con
caratteristiche non strettamente identiche, purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto, simili per funzionalità
(infrastrutture SAN/Storage, Server, etc.) con esplicita esclusione di postazioni di lavoro con funzionalità client,
Lotto 3: si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di componenti informatici con caratteristiche non
strettamente identiche, purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto, simili per funzionalità (Apparati di rete e di
sicurezza ) e software di base. In particolare si precisa che per fornitura analoga unitaria si intende un’unica fonte negoziale
avente ad oggetto la fornitura di componenti informatici con caratteristiche non strettamente identiche, purché assimilabili, a
quelle oggetto del presente appalto, simili per funzionalità (Apparati di rete e di sicurezza) e software di base.
2) Che l’Impresa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso una
realtà pubblica o privata, servizi analoghi unitari per un importo complessivo non inferiore a:
— Lotto 1 — 200 000 EUR (duecentomila/00) IVA esclusa, relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza
Tecnica e Manutenzione HW e SW»,
— Lotto 2 — 500 000 EUR (cinquecentocentomila) IVA esclusa, relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione HW e SW»,
— Lotto 2 — 250 000 EUR (duecentocinquantamila) IVA esclusa, relativamente all’espletamento del «Servizio di Supporto Tecnico specialistico e Conduzione Operativa on-site»,
— Lotto 3 — 150 000 EUR (centocinquantamila) IVA esclusa, relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione HW e SW»,
— Lotto 3 — 300 000 EUR (trecentomila) IVA esclusa, relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza
Tecnica e Manutenzione HW e SW», per la partecipazione al Lotto 3.
Lotto 1 e Lotto 2: si precisa che per servizio analogo unitario relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione HW e SW», si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto l’espletamento di servizi
di assistenza tecnica e/o di manutenzione di apparati informatici HW e SW, ad eccezione della manutenzione effettuata su
postazioni di lavoro con funzionalità Client.
Lotto 2: si precisa che per servizio analogo unitario relativamente all’espletamento del «Servizio di Supporto Tecnico
specialistico e Conduzione Operativa on-site» si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto l’espletamento del servizio di gestione e supporto sistemistico finalizzato alla conduzione operativa di base e avanzata di apparecchiature informatiche e di reti telematiche (ad eccezione di postazioni di lavoro con funzionalità client).
Lotto 3: si precisa che per servizio analogo unitario relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza Tecnica
e Manutenzione HW e SW», si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto l’espletamento di assistenza tecnica e/o
di manutenzione di apparati/infrastrutture informatiche hardware, ad eccezione della manutenzione effettuata su postazioni
di lavoro con funzionalità Client.
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Lotto 3: si precisa che per servizio analogo unitario relativamente all’espletamento del «Servizio di Assistenza Tecnica
e Manutenzione HW e SW», si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto l’espletamento di assistenza tecnica e/o
di manutenzione di sistemi informatici di tipo software.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.4.2015 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.4.2015
Luogo:
Via Salaria 1027 — 00138 Roma — Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle domande di partecipazione della documentazione a corredo,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.ipzs.it (area fornitori — bandi di gara) oppure in
formato cartaceo presso il punto di contatto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA — Direzione Acquisti — Roma
00138 — Via Salaria 1027 — Italia.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare nella domanda di
partecipazione il domicilio eletto ed il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del suddetto decreto.
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Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla
gara, potranno essere richiesti esclusivamente al Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse preferibilmente via e-mail all’indirizzo: bandigara.
sistemicentralicen@ipzs.it alternativamente mediante fax al n. +39 0685082517 e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
8.4.2015.
Le risposte saranno fornite, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, sul sito internet dell’Istituto: www.ipzs.
it — Area Fornitori — Bandi di gara. Le risposte saranno inoltre fornite a mezzo e-mail/fax a tutte le imprese che abbiano
inviato delle richieste di chiarimenti ovvero che abbiano espressamente richiesto, con le stesse modalità sopra indicate, di
ricevere le risposte ai chiarimenti specificando a tal fine un indirizzo email o un numero di fax.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione/Accordo Quadro Consip
le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esitodella presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione/Accordo Quadro Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni,previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in
oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,remunerazione,
rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di
eventuali comunicazioni a terzi con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode
dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati
che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata AR al responsabile privacy,
presso la direzione affari generali, legali e societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027, 00138 Roma, Italia, o mediante
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@ipzs.it utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito:
www.ipzs.it
Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il preposto p.t.
dell’Area Amministrativa e Servizi.
I dati saranno inoltre trattati da altri responsabili nominati - il cui elenco costantemente aggiornato è disponibiledisponibile presso il sito: www.ipzs.it — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari responsabili.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % (zero virgola
uno per cento) dell’importo della gara.
In caso di partecipazione a più lotti, la suddetta sanzione verrà calcolata tenendo conto del valore del lotto cui la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisce. Ove la dichiarazione afferisca a più di uni lotto la suddetta sanzione verrà
comminata al valore di detti lotti.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
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VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10.2.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM156 (A pagamento).

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

Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di policarbonato per la realizzazione di card.
Italia-Roma: prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
2015/S 032-053682
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
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II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di policarbonato per la realizzazione di card.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via di Villa Spada
50 — 00138 Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di differenti tipologie di policarbonato per la realizzazione di card per
soddisfare la richiesta di emissione del Permesso di Soggiorno Elettronico, della Patente di Guida e del modello ATe.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09200000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
I quantitativi stimati per le differenti tipologie di policarbonato per la durata contrattuale di 36 mesi sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 055 500 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 181 110 EUR
(centottantunomilacentodieci), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
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III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità;
h) che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a: 800 000 EUR (ottocentomila) IVA esclusa.
Si precisa che per forniture analoghe si intende la fornitura di policarbonato di qualsiasi tipologia.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5918542
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.4.2015 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.4.2015 - 10:00
Luogo
Via Salaria 1027 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare è richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni com— 53 —
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plementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18.3.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Il Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare
del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre
trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it,
sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente
sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10.2.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM157 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Affidamento della fornitura di un impianto per la produzione di targhe auto con annessa
la fornitura di materiali e servizi accessori.
Italia-Roma: macchine per stampaggio
2015/S 032-053758
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della fornitura di un impianto per la produzione di targhe auto con annessa la fornitura di materiali e servizi
accessori.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento di Foggia, sito in Via Leone XIII 333, 71100 Foggia.
Codice NUTS ITF41
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
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II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento della fornitura di un impianto per la produzione di targhe auto con annessa la fornitura di materiali e servizi
accessori così suddivisi:
a) prestazione principale: fornitura, installazione ed avviamento dell’impianto, garanzia di 24 mesi;
b) prestazione secondaria: servizio di manutenzione full-risk della durata di 24 mesi decorrente dalla data di accettazione
dell’impianto e corso formativo per gli addetti all’utilizzo dell’impianto;
c) prestazione secondaria: fornitura di materiale necessario per la produzione.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42635000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 15 600 000 EUR (quindici milioni seicentomila)
IVA esclusa di cui 2 000 EUR (duemila) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle misure
adottate per neutralizzare i rischi da interferenze, così suddivisi:
— 12 000 000 EUR (dodici milioni) per il costo dell’impianto di cui 2 000 EUR (duemila) IVA esclusa non soggetti a
ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze,
— 2 000 000 EUR (due milioni) per il servizio di manutenzione «full risk» in garanzia e corso formativo,
— 1 600 000 EUR (un milione seicentomila), per la fornitura di alcuni materiali per la produzione.
Valore stimato, IVA esclusa: 15 600 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 029 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente ad Euro 312
000 EUR (trecentododicimila), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
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III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità;
h) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità di impegnarsi nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza allegato al Contratto.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con
le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile,
con la quale il medesimo attesti che l’Impresa dispone di un fatturato globale negli ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla
data di pubblicazione del Bando per un importo complessivo non inferiore a: 4 800 000 EUR (quattro milioni ottocentomila)
IVA esclusa.
Le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni ed integrazioni
nella legge n. 135 del 7.8.2012, relative alla previsione del requisito del fatturato globale contenuto al presente punto, sono
spiegate nel Disciplinare di Gara.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a: 2 000 000 EUR (due milioni) IVA esclusa.
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Si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di impianti aventi requisiti analoghi ma non necessariamente
identici a quelli oggetto di gara, ovvero la fornitura di componenti del medesimo impianto ovvero ancora la fornitura di prodotti finiti (targhe automobilistiche).
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5915904
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.4.2015 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 9.4.2015 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 1027 — 00138 Roma (Italia).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certifi— 58 —
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cato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 20.3.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it
Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento il preposto p.t.
all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno
essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il
sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa
completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11.2.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM159 (A pagamento).
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ARCADIS
Estratto bando di gara

POR FESR CAMPANIA 2007-2013 “LA TUA CAMPANIA CRESCE IN EUROPA”
ARCADIS (AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO)
Con riferimento al Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero del
fiume Sarno” finanziato con Fondi POR FESR Campania 2007-2013, si da AVVISO che con
Determinazione a Contrarre n 35 del 06/02/2015 è stata autorizzata la procedura aperta per
l’appalto dei “Servizi di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo da porre a
base di gara e del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore Lotto n.1 e Lotto n.2” - CUP
MASTER I83B11000330008 – COD.SMILE 15 - CIG 6110481071 - dell’importo
complessivo pari a € 604.000,00 oltre IVA, di cui € 429.000,00 per il Lotto 1 ed € 175.000,00
per il Lotto 2, da eseguire, per il Lotto n.1, in 40 giorni naturali, continuativi e consecutivi
dall’autorizzazione del RUP (Fase 1 – verifica progetto definitivo: n. 20 giorni - Fase 2 –
verifica del progetto esecutivo n. 20 giorni) e, per il Lotto n.2, in 30 giorni naturali, continuativi
e consecutivi dall’autorizzazione del RUP (Fase 1 – verifica progetto definitivo: n. 15 giorni
naturali e consecutivi - Fase 2 – verifica del progetto esecutivo n. 15 giorni naturali e
consecutivi). Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81,
comma 1, e 82 del D.L.vo 163/2006. L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ARCADIS
(Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo). Gli elaborati posti a base di gara potranno
subire modifiche e/o integrazioni sulla base delle determinazioni conclusive della Conferenza
di Servizi attualmente in fase di convocazione/Chiusura.
Gli atti di gara (bando, disciplinare e progetto) sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal
profilo del punto di contatto www.arcadis.campania.it. Il termine di presentazione delle offerte
è il 30/03/2015, alle ore 12,00. (apertura 01/04/2015 ore 10,00 c/o sede legale ARCADIS).
Le offerte devono essere inviate a: ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo) –
via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli.

Il R.U.P. - Direttore generale LLPP e protezione civile Regione Campania.
dott. Italo Giulivo
Il commissario ARCADIS
avv. Giuseppe Carannante
T15BFM2616 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI SEVESO
Esito di gara
I.1) Comune di Seveso, V.le V. Veneto 3/5, 20822, Uff. Economato Tel. 0362.517247/2 - www.comune.seveso.mb.it.
II.1) Oggetto: servizi assicurativi relativi ai rischi: Lotto 1) All Risks Property; Lotto 2) RCT/O; Lotto 3) RC Patrimoniale; Lotto 4) Tutela Legale; Lotto 5) Infortuni; Lotto 6) Kasko; Lotto 7) RCAuto Libro Matricola. Durata: dal 31/12/2014
al 31/12/2017.
IV.1) Procedura: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 9.2.15. Aggiudicatari: L. 1 e L. 4: Generali Italia; L. 2, L. 5, L. 6 e L. 7: Unipol Sai; L. 3: Lloyd’S
Arch. Importo di aggiudicazione: L. 1: E 29.919,48; L. 2: E 115.800,00; L. 3: E 6.058,54; L. 4: E 4.950,00; L. 5: E 3.810,00;
L. 6: E 2.400,00; L. 7: E 14.757,95.
VI) Invio GUCE 16.02.15.
Responsabile del settore risorse e tributi
dott.ssa Monica Mariani
T15BGA2540 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, 1 Monza.
II.1.1) Accordo quadro per l’appalto dei lavori di manutenzione ricognitiva, riparativa ed a progetto presso gli edifici pubblici. CUP B58D13000020004 - Settore A: Opere edili: Lotto 1A: CIG 581168957A; Lotto 2A CIG 58117106CE;
Lotto 3A CIG 58117274D6. Settore B: Opere elettriche: Lotto 1B: CIG 58117507D0; Lotto 2B CIG 58117621B9; Lotto
3B CIG 5811787659. Settore C: Opere idrauliche: Lotto 1C: CIG 5811810953; Lotto 2C CIG 581182340F; Lotto 3C CIG
5811835DF3. II.1.2) Lavori.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.70 del 23/6/2014.
Opere Edili Lotto 1A: V.1) Aggiudicazione: 02/02/15. V.2) Offerte ricevute: 61. V.3) Arch-Edil di Zingales Manlio Bareggio (MI). V.4) Valore iniziale E 102.571,20 + IVA. Valore finale E 102.571,20 + IVA. Lotto 2A: V.1) Aggiudicazione:
20/11/14. V.2) Offerte ricevute: 61. V.3) Lagra s.r.l. - Rozzano (MI). V.4) Valore iniziale: E 87.944,40 + IVA. Valore finale:
E 87.944,40 + IVA. Lotto 3A. V.1) Aggiudicazione: 20/11/14. V.2) Offerte ricevute: 62. V.3) Italiana Progetti s.r.l. - Milano.
V.4) Valore iniziale: E 131.479,84 + IVA. Valore finale: E 131.479,84 + IVA. Opere Elettriche Lotto 1B: V.1) Aggiudicazione:
20/11/14. V.2) Offerte ricevute: 58. V.3) Luca Alessandro Locatelli - Monza. V.4) Valore iniziale: E 129.945,77 + IVA. Valore
finale: E 129.945,77 + IVA. Lotto 2B: V.1) Aggiudicazione: 20/11/14. V.2) Offerte ricevute: 58. V.3) SIPIE s.a.s. - Sesto
S. Giovanni (MI). V.4) Valore iniziale: E 118.135,51 + IVA. Valore finale: E 118.135,51 + IVA. Lotto 3B: V.1) Aggiudicazione: 18/11/14. V.2) Offerte ricevute: 58. V.3) Elettro Service Impianti Elettrici - Asti. V.4) Valore iniziale: E 128.896,70 +
IVA. Valore finale: E 128.896,70 + IVA. Opere Idrauliche Lotto 1C: V.1) Aggiudicazione: 10/11/14. V.2) Offerte ricevute:
31. V.3) Viviani Impianti s.r.l. - Calusco D’Adda (BG). V.4) Valore iniziale: E 62.832,00 + IVA. Valore finale: E 62.832,00 +
IVA. Lotto 2C: V.1) Aggiudicazione: 10/11/14. V.2) Offerte ricevute: 31. V.3) Rolla Geom. Pietro s.r.l. - Monza. V.4) Valore
iniziale: E 53.488,80 + IVA. Valore finale: E 53.488,80 + IVA. LOTTO 3C: V.1) Aggiudicazione: 10/11/14. V.2) Offerte
ricevute: 32. V.3) V.T. Impianti s.r.l. - Concorezzo (MB). V.4) Valore iniziale: E 80.478,00 + IVA. Valore finale: E 80.478,00
+ IVA. Trattandosi di accordo quadro, i ribassi offerti dai concorrenti aggiudicatari non incidono sul valore del contratto da
stipulare che resterà invariato e rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di vigenza dell’accordo quadro.
VI.4) 12/02/15.
Il dirigente
dott.ssa. Paola Brambilla
T15BGA2542 (A pagamento).
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IDROSERVICE S.R.L.
Aggiudicazione di appalto
Ente Appaltante: Idroservice S.r.l.
Via Fiandra 13, 23900 Lecco - Tel. 0341.359111 - Fax 0341.469870.
Si informa che Idroservice Srl in data 13.01.2015 e 22.01.2015, ha espletato una gara con procedura aperta, ai sensi
del D.Lgs. 163/06, per la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate da Idroservice Srl per il periodo 01.03.201531.12.2016 - CIG: 60223719C2.
Impresa Aggiudicataria: Edison Energia S.p.A. - Prezzo complessivo offerto: 5.548.343,94 Euro. - Aggiudicazione
definitiva: 06.02.2015.
L’amministratore unico
ing. Gianfranco Castelli
T15BGA2546 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di aggiudicazione - CIG 5793262F06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Indirizzi: Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano (Mi)
Profilo del committente: www.etvilloresi.it
Punti di contatto: Servizio Servizi generali e Sicurezza (tel. 02.48561301). Sito internet www.etvilloresi.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del Servizio in out-sourcing finalizzato alla realizzazione del nuovo sistema informativo del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Tipo di appalto: servizi
Luogo di prestazione del servizio: Milano (MI)
Vocabolario principale per gli appalti: CPV 720000000
Divisione in lotti: no
Quantitativo o entità dell’appalto: importo posto a base di gara Euro. 3.305.000,00
Durata dell’appalto: 9 anni (nove)
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Coppola - Via Ariosto, 30 - 20145 Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 10 Ottobre 2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte ricevute: n. 2 (due)
Data dell’aggiudicazione: 30 gennaio 2015
Aggiudicatario: R.T.I. tra Atena Informatica s.r.l., con sede legale in Como, Via Felice Cavallotti n. 6 (Mandataria), e
Infracom Italia S.p.A., con sede legale in Verona, Piazzale Europa n. 12 (Mandante).
Ribasso di aggiudicazione: 2%
Importo di aggiudicazione: 3.238.900,00 Euro
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Data invio avviso alla GUCE: 10 febbraio 2015
SEZIONE VI: PROCEDURA DI RICORSO
Organo competente e termine: T.A.R. Lombardia entro 30 gg.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Coppola
T15BGA2547 (A pagamento).

SO.G.AER. S.P.A.
Aggiudicazione di appalti - Settori speciali - Fornitura
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione
Aeroporto Cagliari Elmas; Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia; Punti di contatto:
Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@sogaer.it; Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore
(URL) www.sogaer.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
fornitura di energia elettrica per il periodo 01.03.2015 - 29.02.2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di energia elettrica in media tensione su due punti di prelievo per il
periodo 01.03.2015 - 29.02.2016, riferita ad un quantitativo totale presunto di 13.423.251 kWh, come indicato al punto 1 del
disciplinare. La quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del
livello di attività svolte dalla Committente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta con bando di gara
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 227-401686
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 19/01/15
V.I.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: GALA S.p.A., via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 834.000,00 EUR IVA
esclusa; valore finale totale dell’appalto: 688.342,52 EUR IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17, Cagliari, 09124 Italia,
telefono 070/679751
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Vedi punto VI.3.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12.02.2015
Il presidente
Vincenzo Mareddu
T15BGA2551 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A) Denominazione e recapito della Stazione Appaltante
L’A.S.L. di Milano - C.so Italia 19 - 20122 Milano - tel. 02/8578.2381/2400/3227- fax 02/8578.2419 - indirizzi e-mail
(da usarsi congiuntamente); apirola@asl.milano.it; cmerola@asl.milano.it.
B) Descrizione dell’oggetto del contratto
Fornitura del farmaco Novoseven necessario all’ASL di Milano (capofila), all’ASL di Milano 1 e all’ASL di Milano 2
per un periodo di 12 mesi e per un importo complessivo pari a Euro 2.127.627,90 (Iva esclusa) - Deliberazione n. 150 del
09.02.2015.
C) Procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
163/2006.
D) Motivazione
Trattasi di fornitura che, per la tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad un operatore economico
determinato.
E) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva
Novo Nordisk S.p.A. con sede Legale in Roma in Via Elio Vittorini 129 - tel. 06/500.881- fax 06/50.18.780 - C.F.
03918040589 e Partita IVA 01260981004.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA2556 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV121-14_31A2014
Gara: CALAV121-14_31A2014- CUP: F87H14002640001 - CIG: 60491257DC - Cod. SIL: CAMS2014058220 - Lavori
di rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo i rami e le rampe degli svincoli per Thiesi (S.S. 131 bis) al km 173+100,
Bonnanaro (S.S. 128 bis) al km 197+800, ZIR Cargeghe al km 200+000, Ossi-Tissi (S.S. 127) al km 205+000, compreso
nuovo impianto di segnaletica orizzontale.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 33, offerte ammesse 29, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma Conglomerati Bituminosi Srl - Simaxis ; ribasso -18,888%.
Importo di aggiudicazione Euro 1.021.844,00= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T15BGA2558 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A.
- Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT). Telefono: +39 6659546469
All’attenzione di: Mauro Renato Longo. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.adr.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Concessionario Aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Altro - Attività
connesse agli aeroporti. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto biennale di
manutenzione su reti di scarico con mezzo combinato spurgo jet - Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino - CIG
n. 5934633613. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria n. 16. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Appalto biennale di servizi di manutenzione ordinaria su reti di scarico di acque bianche, nere
e grasse e relativi impianti di servizio (sollevamenti, vasche, etc.) nonché sui canali di drenaggio delle acque superficiali da
eseguirsi con mezzo combinato spurgo jet presso l’Aeroporto
“Leonardo da Vinci” - di Fiumicino. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90470000. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti : euro 395300.00.
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: 1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/01/2015. V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 12. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 12. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Olimpo 2005 S.r.l. - Via della Cellulosa 25 - 00166 Roma - Italia (IT). Posta elettronica: amministrazione@pec.
olimpo2005.it. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia 189 - 00196 - Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara
devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/02/2015.
Direttore appalti, acquisti e ICT
ing. Guido Massimo Mannella
T15BGA2560 (A pagamento).

COMUNE DI CESATE
Esito di gara
Con determinazione n. 31 del 21.01.2015 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva dei servizi di igiene urbana e
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata - Periodo 2015/2019” è stato aggiudicato definitivamente il
servizio alla Società Amsa S.p.A. con sede a Milano.
L’importo di aggiudicazione per il quinquennio ammonta ad Euro 3.970.473,15.= al netto del ribasso di gara, oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad Euro 67.247,85.= oltre IVA.
Servizio territorio e ambiente - Il responsabile
geom. Roberto Sinelli
T15BGA2561 (A pagamento).

COMUNE DI PARETE
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Comune di Parete (CE), Via Amendola, Parete (CE) 81030
SEZIONE II: Esito di gara per Lavori di “recupero statico, funzionale ed architettonico del palazzo ducale”.
SEZIONE V: Imprese partecipanti: n. 7. Ditta aggiudicataria: CO.GE.PAR - Napoli. Importo aggiudicazione: euro
2.280.031,53.
Il R.U.P.
ing. Raffaele Avvedimento
T15BGA2571 (A pagamento).
— 65 —

20-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 22

COMUNE DI PARETE
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Comune di Parete (CE), Via Amendola, Parete (CE) 81030
SEZIONE II: Esito di gara per Lavori di “riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di Via Cavour”.
SEZIONE V: Imprese partecipanti: n. 220. Ditta aggiudicataria: Cosma Costruzioni - Caserta. Ribasso di aggiudicazione
36,33%. Importo aggiudicazione: euro 521.718,97.
Il R.U.P.
ing. Raffaele Avvedimento
T15BGA2572 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede: località Montecroce 25015 Desenzano del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988
Esito di gara - Procedura ristretta per la conclusione di accordo quadro (ex art.3, comma 13 e 59 d.lgs. 163/06) riguardante
la fornitura, suddivisa in lotti, di “vaccini anallergici iposensibilizzanti e diagnostici in vivo per allergopatie” necessarie
a: A.O. Desenzano (capofila), A.O. Bergamo, A.O. Brescia, A.O. Crema, A.O. Cremona, A.O. Lodi, A.O. Mantova, A.O.
Treviglio/Caravaggio, A.O. Chiari, A.O. Pavia, A.O. Seriate e ASL Vallecamonica-Sebino, per un periodo di 48 mesi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di consegna: Gli Ospedali di tutte le Aziende Sanitarie Nuts Code: ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un accordo quadro II.1.5) CPV Ogg.principale 33651600
complementare 33141625 II.2.1) Valore finale degli appalti: Euro 10.547.315,00 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa Criterio 1: Fattori tecnico-qualitativi Peso: 50 Criterio 2: Prezzo Peso: 50 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara: 2014/S 142-254340 26/07/2014 SEZIONE V: DATI DI AGGIUDICAZIONE: Per il dettaglio dell’aggiudicazione per ciascun lotto vedasi bando GUUE.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Responsabile procedimento amm.vo L. 241/1990: Rag. Paola Barabriga, recapito: vedi punto 1; 2)Delibera di aggiudicazione n. 113 10/02/2015; 3) Procedura in forma aggregata tra AA.OO.
di Desenzano del Garda (capofila), Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Seriate, Treviglio, Chiari, Pavia e
ASL di ValleCamonica-Sebino; 4) Numero gara SIMOG 5668329; 5) Lotti 11 (DIAGNOSTICA PER DERIVATI PENICILLINICI) e 23 (PATCH TEST SINGOLO IN FLACONE)deserti; 6) Foro esclusivo: Brescia VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sez. di Brescia VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 16/02/2015
Attenzione: Servizio Provveditorato Tel. +39 0309145862 Fax +39 0309145879 Email: paolagiovanna.barbariga@aod.it Url
amministrazione: http://www.aod.it
Dirigente responsabile servizio provveditorato
dott. Cesare Meini
T15BGA2573 (A pagamento).

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
In amministrazione straordinaria
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità - S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - P.zza Matteo Luciani,
33-84121 - Salerno -IT- Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti; Posta elettronica: cstp@pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; http://www.cstp.it; Ulteriori informazioni, documentazione e offerte: I punti
di contatto sopra indicati; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No.
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SEZIONE II: II.1.1) Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; II.1.2) Servizi: categoria di servizi: n. 14; Provincia
di Salerno; Codice NUTS: ITF35; II.1.4) Procedura aperta distinta in due lotti per l’affidamento del servizio di pulizia degli
immobili e degli impianti fissi di proprietà o in uso alla CSTP Spa in a.s. e per la pulizia del parco autobus aziendale ed
operazioni accessorie (rifornimento e rabocco liquidi degli autobus); II.1.5) CPV: 90910000. II.1.6) Si. II.1.7) Valore finale
totale: E. 1.085.928,52, IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) No; IV.3.1) CIG lotto 1:
5843021576 - CIG lotto 2: 58430415F7; IV.3.2) Si - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 130-233046
del: 10/07/2014.
SEZIONE V: V.1) Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia. V.1.1) 17/12/2014; V.1.2)
Numero di offerte pervenute: 11. V.1.3) Gener Service S.R.L., p.za Libertà, 28 - 83100 AVELLINO - IT- email: generservice@legalmail.it. V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 749070,70, Iva esclusa- Valore finale totale
dell’appalto: 512.978,62, Iva esclusa. V.1.5) Si - Non noto. V.1) Appalto n.: 1 Lotto n.: 2 - Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; V.1.1) 17/12/2014; V.1.2) Numero di offerte pervenute: 10; V.1.3) Rti composto da Pulim 2000 Soc. Coop.
(mandataria) e Brillante SRL - Pulim 2000 Soc. Coop: via Primo Baratta n. 10 - 84091 Battipaglia; Brillante Srl: via Roma,
n. 311 - Castelluccio Inferiore (PZ). V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 925463,60, Iva esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: 572949.90, Iva esclusa. V.1.5) No.
SEZIONE VI: VI.1) No; VI.3.1) TAR Campania - Salerno- IT. VI.4) 13/02/2015.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T15BGA2576 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Appalti
- Via Nazionale n. 91 00184 Roma - Tel. 06/47921 - Fax 06/47923216.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera. Appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di riordino della Filiale di Campobasso (CIG 5813252F4B).
4. Data di aggiudicazione efficace dell’appalto 19.01.2015.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso con l’individuazione della soglia di anomalia e l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
6. Soggetti invitati. n. 15: Appalti Setter Srl; Edilgamma Srl; Cofely Italia S.p.A; Costruzioni Di Sisto Pompeo S.r.l.;
DB Costruzioni S.r.l.; Elettrobeton Sud; Hitrac Engineering Group; Marano Romana Edili S.r.l.; Marchetti & C. Srl; Mi.Co.R
S.r.l.; Omniacostruzioni S.r.l.; S.C.R. S.r.l.; Saccardo CMRCI s.a.s.; Simonetto Elettroimpianti Industriali S.p.A. ; Spinosa
Costruzioni Generali.
7. Numero di offerte ricevute: 13.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Appalti Setter S.r.l. Via Tripolitania, 80/A 00199 Roma.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto E. 598.731,43 Iva esclusa - ribasso del 23,06%
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: la categoria prevalente (OS28) è subappaltabile nel limite del
20%, la cat. OS30 super specialistica di importo superiore al 15% del totale di lavori è subappaltabile nei limiti del 30%, la
cat. OG1 è interamente subappaltabile.
11. Data della lettera di invito: 30.7.2014
12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedere di ricorso.: T.A.R. Lazio
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
Manlio Ricotti
T15BGA2579 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” - Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria - Tel. 0131-206746
- Fax 0131-206895 - Dr.ssa Cristina Cabiati - e-mail: gmontanari@ospedale.al.it, Indirizzo internet: www.ospedale.al.it.
II.1.1) Fornitura di: “materiale protesico per cardiochirurgia. valore finale complessivo triennale dell’appalto: E.
1.401.870,00 (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 548 del 18.11.2014. V.1) Data di aggiudicazione: 18.11.2014. V.2)
Numero di offerte ricevute: 12 V.3) Aggiudicatari: Artech SRL Lotto 6 E. 66.600,00 Lotto 7 E. 22.200,00, lotto 8 E. 34.800,00
- Bard SPA lotto 13 E. 37.800,00, lotto 14 E. 9.450,00 - Maquet Italia SPA lotto 16 E. 15.540,00, lotto 18 E. 14.400,00
- Medtronic Italia SPA lotto 2 E. 150.000,00, lotto 5 E. 138.000,00, lotto 11 E. 14.400,00 - PRO.MED. SRL lotto 1 E.
105.300,00, lotto 3 E. 388.800,00 - Sanitex SPA lotto 20 E. 6.480,00 - Serom Medical Technology SRL lotto 15 E. 1.500,00,
lotto 17 E. 10.800,00, lotto 19 E. 84.000,00, lotto 21 E. 84.000,00 - Sorin Group Italia SRL lotto 4 E. 180.000,00, lotto 10
E. 21.000,00, lotto 12 E. 16.800,00.
VI) Il prospetto riepilogativo di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito aziendale: www.ospedale.al.it. VI.4) 10/02/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BGA2580 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEPAONE (CZ)
Esito di gara - CIG 5879097053 - CUP E13J13001850007
I) Comune di Montepaone - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
II) Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di completamento per ottenimento
agibilità relativo all’edificio scolastico destinato a scuola elementare in Montepaone lido.
V) Ditte partecipanti: 40. Con determinazione n. 1 del 12.01.2015, è stata aggiudicata all’impresa DLG Costruzioni
S.r.l., P.I.02645180791, via dei Tulipani n.16/D (CA), che ha offerto il ribasso del 32,711% sull’importo dei lavori posto a
base di gara, pari ad Euro. 579.493,69. Importo di aggiudicazione ammontante ad Euro 389.935,50, cui vanno aggiunti Euro
14.310,85, per gli oneri di sicurezza, oltre Euro 121.737,86 per opera di incidenza manodopera (non soggetti a ribasso), per
un totale complessivo di aggiudicazione pari a euro 525.984,19.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Ficchì
T15BGA2584 (A pagamento).

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Cardano al Campo (Va), Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 - 21010 Cardano al Campo (VA); telefono: 0331
266278/216 - telefax: 0331 266277.
II.1.1) Oggetto: Concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio - Anni scolastici 2014/2015 - 2022/2023 - Previo allestimento di un centro di cottura mediante ripristino e ampliamento degli spazi
esistenti- CIG 58298543B6.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 09/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Italiana di Ristorazione Cir Food s.c. con sede legale in Via Nobel, 19, Reggio Emilia - sede operativa in Largo Donegani, 2 - Milano - P. IVA
00464110352.
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V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 7.436.520,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 18.02.2015.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Rosaria Castellano
T15BGA2591 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Provincia di Viterbo Settore Bilancio e Contabilità, Economato e Provveditorato Via A. Saffi n. 49 01100 Viterbo provveditorato@provincia.vt.it;
II.1.1) Pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e delle suppellettili degli uffici ed altri locali utilizzati dalla Provincia di Viterbo; CIG 5840167245.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 75 del 04/07/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 29.01.2015. V.2) Offerte ricevute: 32.
V.3) Aggiudicatario: C.R. Appalti srl, via L. Capuana, 94 - 00137 Roma.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 755.800,00 + IVA.
VI.4) Invio alla GUUE: 18.02.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giuliana Aquilani
T15BGA2594 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione Generale
Estratto avviso esito di gara
Oggetto: Gara di appalto con procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni di
Napoli e Provincia - Lotti A-B-C-D-E-F-G-H-I finanziati con i fondi di cui al Decreto Regionale E.P.A. n. 207 in data
28.6.2012. Lotto F (CIG 526751393B - CUP C76I13000060002): Comune di Cardito - viale Kennedy L. 865 e L. 457
Comune di Cercola - L. 513 via Matilde Serao is. unico cod. 2683 Comune di Napoli - rione Bisignano Vecchio is. 1 e 2 cod.
9010. Importo a base d’asta: Euro 777.667,44.
La gara - il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) in data 5.8.2013
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) n. 93 in data 9.8.2013 - è stata espletata con procedura aperta
(art. 3 comma 37 del D.L. 12.4.2006 n. 163) in data 22.01.2015.
N. offerte ricevute: 128 (centoventotto). N. offerte ammesse: 76 (settantasei). Soglia di anomalia: 39,714%. Impresa
aggiudicataria: B.P. Costruzioni S.r.l. (C.F. 04895271213) Via Omodeo 45 - 80128 Napoli Ribasso offerto 39,517% per
complessivi Euro 485.212,58 compresi Euro 37.593,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Eventuali ulteriori
informazioni potranno essere richieste alla Direzione Generale dell’Ente in Via Domenico Morelli 75 - 80121 Napoli tel:
081.7973119.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA2596 (A pagamento).
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COMUNE DI LOANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Loano, Piazza Italia 2, Loano - 17025; Italia; telefono: 019675694 fax 019676944; all’attenzione di Dott.
Gianluigi Soro; soro@comuneloano.it; www.comuneloano.it
II.1.1) Concessione della gestione dell’area camper di Loano - CIG 511080735B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 55 del 13/05/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 07/06/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: S.C.T. Servizi Controllo e Traffico
s.r.l con sede in Alassio, via Pasteur 5. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 20.000,00 annui + IVA per la suddetta concessione
di durata decennale.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianluigi Soro
T15BGA2597 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5086021D4A
I.1) ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Patrimonio, Tel.080.5842335 Fax 5842497, annalisa.favano@asl.bari.
it, www.sanita.puglia.it.
II.1) Fornitura in service di sistemi analitici completi per la validazione delle unità di sangue mediante tecnica di biologia
molecolare (NAT).
IV.1) Procedura: aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 17/12/14. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Grifols Italia S.p.A., Via Carducci 62/D - San Giuliano Terme (PI). Valore finale totale: E 1.651.200,00 + IVA.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 10.02.15.
Il dirigente area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il commissario straordinario
Vito Montanaro
T15BGA2606 (A pagamento).

SOLIDARY – ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOLIDARITÈ
Food Bank – Help Center – Credit Conselors
Non Profit Organization
www.soliday.org
Avviso di aggiudicazione
Con riferimento alla procedura, iniziata con richiesta di manifestazione di interesse, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie
Speciale n. 3 del 7 Gennaio 2013, si informa che l’appalto per la edificazione del Complesso Ospedaliero nella Repubblica
Democratica del Congo, con deliberazione n. 36 del 18 Ottobre 2014, e’ stato aggiudicato in via definitiva alla Impresa
Cacciati Costruzioni Restauri s.r.l. Via Cascina Bebba n. 1 - 13862 Brusnengo (Bi) Partita Iva 01590320022 - Rea Bi
149476. Corrispettivo dell’aggiudicazione Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) al netto di imposte. Criterio di aggiudicazione
- offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 83 d.lgs 163/06
Roma, li’ 13 Febbraio 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Antonino Sorgi
T15BGA2620 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Esito di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 2 - 75100 Matera alla c.a. Dr. Davide Falasca ufficiogare@
pec.asmbasilicata.it Tel. 0835.986309-253519 fax 0835.253517 www.asmbasilicata.it.
II.1.4) Affidamento per la durata di anni 3, prorogabile per ulteriori 2 anni, del servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologia, infermieristica, riabilitativa, medica e psicologica nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
(ASM).
IV.1.) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 12-02-2015. V.2) Offerte ricevute: 6: 1. V.3) Aggiudicatario: Auxilium Società Cooperativa
Sociale Via Gramsci 36 - 85038 Senise Tel. 0973.584214 Fax 0973.683270. V.4) Valore finale appalto: E. 14.911.956,55.
VI.4) Data spedizione bando alla GUCE: 13-02-2015.
Il R.U.P.
dott. Davide Falasca
T15BGA2621 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso di post-informazione
I.1) ASET S.p.A., Via E. Mattei, 17, 61032, Fano (PU), tel. 0721.83391, fax 830750, aset@asetservizi.it.
II.1) Appalto dei servizi assicurativi della società Aset spa, periodo 31/12/2014 - 31/12/2017, n. 6 lotti.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: lotti 1 e 2 - 16/01/15; lotti 3 e 5: 17/12/14. V.3) Aggiudicatari: Lotti 1 (Polizza RCT/RCO) e
2 (Polizza RC Patrimoniale) - Agenzia LLOYD’S Market Support, Corso Garibaldi 86 Milano; lotti 3 (Polizza RC Inquinamento) e 5 (Polizza Infortuni) - Unifanum Assicurazioni Snc, via XXIV maggio 11, Fano; lotti 4 e 6 - deserti. V.4) Importi
finali: lotto 1- E. 111.712,00; lotto 2 - E. 4.031,00; lotto 3 - E. 9.242,46; lotto 5 - E. 1.400,00.
VI.4) Data invio GUUE: 16/02/15.
Il R.U.P.
dott. Roberto Pallotti
T15BGA2622 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di aggiudicazione - CIG 5945925C85
I) Nome ed Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di Molfetta (BA) via Martiri di via Fani. s.n.c. - 70056
Molfetta.
II) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredo urbano per il Corso Umberto.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Aggiudicazione definitiva: determinazione. dirigenziale n.72 del 04.02.2015 del settore LL.PP. Numero offerte ricevute: 8 (otto). Nome ed Indirizzo aggiudicatario definitivo: Ditta Legnolandia s.r.l. da Forni di Sopra (UD) via Nazionale
n. 280. Importo di aggiudicazione: euro 182.442,50 - Ribasso offerto: 33,21% sull’importo a base d’asta.
Data, 16.02.2015
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Lazzaro Pappagallo
T15BGA2624 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, +39-080-462.82.34 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio fax:390804686601 - protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it - www.comune.triggiano.ba.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale; I.3) Principali settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trasporto assistito per persone disabili CIG 5917675BE2; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat.2 - comuni ambito 5 e/o altri della Provincia nel raggio massimo di
30Km dal Comune di residenza dell’utente; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Trasporto assistito e accompagnamento
dal domicilio alle scuole e/o centri educativi/formativi e sociali per persone diversamente abili residenti nei cinque Comuni
dell’Ambito; II.1.5) CPV: 60172000; II.1.6) Informazioni relative all’ AAP: no; II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
173.606,40 IVA esclusa - Euro;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti rispetto allo stesso appalto: si, bando di gara pubblicato sulla GUUE 2014/S
182-321338 del 23/09/2014;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/12/2014; V.2) Informazioni sulle offerte: 01; V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico: Autolinee Dover di Veccaro Cosimo - Via C.Battisti n.11 - 70015 Noci - Italia; V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato: Euro. 197.280,00 IVA esclusa; Valore finale totale: Euro.
173.606,40 IVA esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: no;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no; VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
16/02/2015.
Il dirigente settore affari generali - finanziari
dott. Luigi Panunzio
T15BGA2630 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi art. 55 del
D.Lgs. 163/06. Durata anni 3. Società partecipanti: 1) Soc. AON S.p.A. - Milano; 2) GBS S.p.A - Roma; 3) Consulbroker
S.p.A. - Potenza; 4) In Più Broker s.r.l. - Roma; 5) VIRAS International Insurance Broker S.p.A. - Napoli.
Società aggiudicataria: VIRAS International Insurance Broker S.p.A., con sede in Napoli alla via G. Porzio C.D. IS
A/2. Espletamento seduta di aggiudicazione 21/10/14. Importo finale appalto: a titolo non oneroso per l’Ente.
Casoria, 17/02/2015
Avvocatura-Uff.contratti - Il responsabile del procedimento
avv. Mauro Iavarone
T15BGA2632 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di assistenza sistemistica (C006/14-i). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Software AG Italia Srl - Via Pontaccio, 14 - 20121 Milano
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 337.500,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 101-177407 del 27/5/2014
12) Data di invio del presente avviso: 7/1/2015
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA2633 (A pagamento).

ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA
U.O.G. di Cremona
Esito di gara - CIG lotto 1: 591315490A - CIG lotto 2: 5913159D29 - CUP F93J14000090005
I.1) Azienda lombarda per l’edilizia residenziale della provincia di Cremona via Manini 12-26100 Cremona
tel. 0372419443 fax 419422 manutenzione@aler-cremona.it, tecnico@aler-cremona.it, segreteria@aler-cremona.it.
II.1.4) Servizio manutenzione ascensori, suddiviso in 2 lotti.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: lotto 1 - 28/01/2015; lotto 2 - 28/01/2015. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: CIAM ASCENSORI
E SERVIZI SRL; Lotto 2: ELMA ASCENSORI SPA. V.4) Valore finale: Lotto 1 - E. 147.593,60; Lotto 2 - E. 139.242,00.
VI.4) Data di invio alla GUUE: 16/02/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Boldori
T15BGA2634 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di assistenza sistemistica (C006/14-h). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 3/11/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Oracle Italia Srl - Via Bombay, 1 - 00144 Roma
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 2.541.678,60
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
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11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 105-185524 del 3/6/2014
12) Data di invio del presente avviso: 24/12/2014
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA2637 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto Appalto 67/2014 - CIG 59033140D3 - Affidamento di servizi di supporto alla riscossione volontaria e
coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e del servizio monitoraggio ruoli.
II.6 Importo massimo contrattuale Euro 3.552.622,95 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Prestazione principale: Euro 2.336.065,57 IVA esclusa; Prestazione secondaria: Euro 1.216.557,38 IVA esclusa. Importo a base
d’appalto: le tariffe di cui all’art. 1.5 tabelle 1 - 2 - 3 e l’importo di cui all’art. 1.5 punto 2 lettera b) del Capitolato Speciale
d’Appalto.
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1 Aggiudicataria Engineering Tributi S.p.A. Via Giovanni Battista Trener, 8, 38121 Trento (TN)in ATI con Abaco
S.p.A. - Via F.lli Cervi, 6 35129 Padova.
V.1.2 Punteggio ottenuto 76,61 Ribasso - 2,500%, Importo d’aggiudicazione Euro 3.549.872,95 IVA esclusa. V.2 Subappalto si. VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.28 del 11/02/2015
VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0
VI.5 Bando GUCE S171 del 06/09/2014
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA2638 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di assistenza sistemistica (C006/14-n). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 5/12/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: D.T.S. Srl - Via Luigi Mancinelli, 106 - 00199 Roma
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 518.400,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 102-179449 del 28/5/2014
12) Data di invio del presente avviso: 24/12/2014
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA2639 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di assistenza sistemistica (C006/14-d). (CPV 72611000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: IBM Italia SpA - Circonvallazione Idroscalo s.n.c. - 20090 Segrate (MI)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 8.498.568,87
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 106-187159 del 4/6/2014
12) Data di invio del presente avviso: 7/1/2015
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA2641 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 5956626B44
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.1.4) Interventi di manutenzione straordinaria dei nastri a piastre metalliche c/o STIR di Giugliano in Campania. II.3)
Durata del servizio: 30 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 04/02/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 4 - Numero di offerte valide: 2. V.3) Aggiudicatario: O.M.C. Officine Meccaniche Conte S.r.l. - sede legale Fondi (LT). V.4) Importo aggiudicato: E. 89.249,60 oltre E.
1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione 45%).
VI.4) GUUE: 16/02/15.
Amministratore unico
dott. Gennaro Esposito
T15BGA2644 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Esito di gara esperita - CUP H32E12000020006 - CIG 5669249C43
Acer Piacenza - Ufficio Tecnico, Via XXIV Maggio 26-28, ha esperito con Delibera del C.d.A n. 209/06 del 26/01/15 la
gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di recupero e miglioramento energetico di edifici nei Quartieri di Barriera Roma e Barriera Farnese a Piacenza.
Imprese partecipanti e ammesse: 20. Impresa aggiudicataria: Edilstrade Building S.p.A., Via Colombo 22 - Piacenza,
C.F. 00103110334. Importo finale: E. 1.044.900,94+IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Attilio Pighi
T15BGA2645 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.1.4) Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento di rifiuti liquidi (CER 19.07.03; 16.10.02;
20.03.04) Lotto 1 - CIG 6007092921 Lotto 2 - CIG 60071286D7 Lotto 3 - CIG 6007154C4A. II.3) Durata del servizio: 12
mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 09/02/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 per il lotto 1; n. 2 per il lotto n. 2; n. 2
per il lotto n. 3; Numero di offerte valide: n. 2 per il lotto 1; n. 2 per il lotto n. 2; n. 2 per il lotto n. 3. V.3) Aggiudicatario:
lotto 1 Costituenda A.T.I. Ecobuilding Srl (capogruppo) - Ecologistica Servizi Srl - C.I.T.E. s. c. a r. l.; lotto 2 Costituenda
A.T.I. Ecobuilding Srl (capogruppo) - Ecologistica Servizi Srl - C.I.T.E. s. c. a r. l.; lotto 3 Costituenda A.T.I. Ecobuilding Srl
(capogruppo) - Ecologistica Servizi Srl - C.I.T.E. s. c. a r. l. V.4) Importo aggiudicato: lotto 1 Euro 2.891.131,95 oltre IVA
ed oltre Euro 6.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 12,66%);
lotto 2 Euro 2.656.185,78 oltre IVA ed oltre Euro 5.559,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 17,11%); lotto 3 Euro 1.620.480,00 oltre IVA ed oltre Euro 3.391,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 16,99%).
VI.4) GUUE 16/02/15.
Amministratore unico
dott. Gennaro Esposito
T15BGA2646 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 584952196D - CUP B97E14000020005
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: Lavori di ripristino e rifunzionalizzazione dell’illuminazione ed antincendio da realizzarsi presso il sito
di stoccaggio “Ex CDR” ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) località Masseria del RE. II.3) Durata del
servizio: sei mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 04/02/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 17 - Numero di offerte valide: 12. V.3) Aggiudicatario: Flora Napoli Srl sede legale Casoria (NA). V.4) Importo aggiudicato: Euro 490.512,64, oltre Euro 16.164,53 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione 39,31%).
VI.4) GUUE 16/02/15.
Amministratore unico
dott. Gennaro Esposito
T15BGA2647 (A pagamento).

COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Esito di gara
Il responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 65 del DLgsl 163/2006 e s.m., avvisa che la gara di appalto con procedura aperta per la esecuzione dei lavori riguardanti la “Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica comunale
ubicata in località San Nereo del Comune di Marzano di Nola” indetta con determina del responsabile del servizio LL.PP.
n. 47 del 12/05/2014 si è conclusa.
Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 54 del 14.05.2014.
L’importo a base d’asta è di Euro 1.669.656,73, comprensivo degli oneri per la sicurezza per Euro 70.708,19, oltre IVA.
Con Determine n. 87/2014 e n. 115 del 12/12/2014 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta “Vivenzio Costruzioni
S.r.l.” da Quindici (AV), per il prezzo netto di aggiudicazione di Euro 1.621.688,27 al netto del ribasso d’asta del 3,00 % e
compreso gli oneri per la sicurezza di Euro 70.708,19, oltre IVA.
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Alla gara hanno partecipato n. 08 ditte, tutte ammesse.
Il verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria è disponibile per la libera visione nell’ufficio tecnico LL.PP. del
Comune di Marzano di Nola (AV) nelle ore di ufficio.
Marzano di Nola, lì 02/02/2014
Il responsabile del procedimento
geom. Addeo Domenico
T15BGA2649 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara
I.2) Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
II) Oggetto: Aggiudicazione procedura aperta su piattaforma sintel per la fornitura di dispositivi medici per l’igiene
del cavo orale in pazienti intubati gara aggregata con l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, l’Azienda Ospedaliera di
Circolo di Busto Arsizio, l’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate e l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e
Valchiavenna II.1.2) Forniture II.1.2.b) Acquisto Nuts Code: ITC4 1.5) 33190000 33711700 II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: euro 230.452,00 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Offerta più vantaggiosa IV.3.1) 1092/2013 IV.3.2) 2013/S 249-435354 Data:
24/12/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) 10/02/2015 V.3) Coremec Srl V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 259320 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 142850 IVA esclusa
- Appalto N.2 V.1) 10/02/2015 V.3) Neumed Srl V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 88000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 87600 IVA esclusa
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 11/02/2015 Contatto: Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr
Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Il commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T15BGA2650 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
Bando di gara PALAV051-14 prot. 74836 del 03.12.2014
Gara n. PALAV051-14 SIL CTMOA15F3F5F6O4 CUP.: F96G14000750001: Provincie : catania e siracusa_Lavori di
ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane) nonché la pulizia
del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in t.s. lungo le Autostrade di competenza del Centro di Manutenzione O.
Importo complessivo dell’appalto Euro528.000,00, Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 30.865,00;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (II) Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda
A detta gara hanno presentato offerta n. 34 Imprese; sono state ammesse n. 34 Imprese qui di seguito elencate:
1 F.lli Destro S.R.L. -37.222900000
2 Elimar S.R.L. -36.987000000
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3 CRF .F S.R.L. -36.981700000
4 L.C.S. Servizi SRL -36.828200000
5 Di Paola C. & Figli Sas Cucuzzella Giovana -36.761400000
6 Archas SRL -36.422200000
7 L.P. Costruzioni Di Leone Vincenzo & C. S.A.S. -36.397200000
8 Betel Costruzioni Srl -36.356700000
9 Mercuria Srl -36.355300000
10 PROM.EDIL di Di Stefano Giorgio -36.334500000
11 I.C. Servizi S.r.l. -36.131500000
12 Nuova Edil Cantieri SRL -35.974500000
13 Edilcentro di Marchetta Simone -35.892700000
14 Costruzione e Scavi Di Castelli Alfio -35.891400000
15 Sivis Sicurvie Service Srl -35.549300000
16 Manno Angelo -35.382100000
17 S.IL.CO. S.R.L. -35.371500000
18 SCR S.R.L. -35.366900000
19 Assenza Appalti S.R.L. -35.362500000
20 Marra S.R.L. -35.259500000
21 I.S.A. Segnaletica S.R.L. -35.242000000
22 Sion Srl -35.206000000
23 Bidiemme Costruzioni SRL -35.123000000
24 E.MI. Strade e Consolidamenti SRL -35.089400000
25 Igea Appalti Srl -35.024100000
26 Pescina Geom. Massimo -34.954200000
27 Palistrade 2000 Srl -34.893600000
28 Tirrenia Appalti e Costruzioni di Bortone Vittorio -34.879100000
29 Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso -34.768200000
30 Colnisa Costruzioni S.R.L. -34.683600000
31 Ital Costruzioni Srl -34.673000000
32 Contino Sebastiano Impresa Edile Stradale -34.667700000
33 S.C.S Impianti S.R.L.S -34.555000000
34 Costruzioni Ruberto S.R.L. -34.536000000
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa I.C. Servizi SRL P.IVA05479660820, con sede in Godrano
(PA), Via Umberto I n. 44, con il ribasso offerto del -36,1315% sull’importo a base d’appalto e quindi per l’importo netto di
Euro 348.377,67 comprensivi di Euro 30.865,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BGA2652 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Avviso esito di gara - Estratto- Aggiudicazione gara europea a procedura aperta per la fornitura di servizi di help desk
e assistenza di 1° livello per i sistemi informativi SACE - CIG 5451997A3E.
Si comunica che in data 29/01/2015 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi di help desk e assistenza
di 1° livello per i sistemi informativi SACE, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del
D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati nel Bando di Gara.
Ditte che hanno presentato offerta: n.13
Ditte escluse: n. 1
Ditta aggiudicataria: RTI TOPNETWORK Spa - ADM Spa
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Base d’asta: euro 900.000,00(novecentomila/00)IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 300(trecento/00),
oltre 12 mesi relativi all’opzione di rinnovo e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: 612.870,00 euro IVA esclusa
=(seicentododicimilaottocentosettanta/00)oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo di aggiudicazione è così suddiviso:
- euro 607.500,00 (=seicentosettemilacinquecento/00) relativo al servizio di help desk e assistenza di 1° livello a presidio
per 36 mesi;
- euro 5.370, 00 (=cinquemilatrecentosettanta) relativo al servizio di help desk e assistenza di 1° livello a richiesta per
36 mesi per un totale massimo di 240 ore, calcolato sulla base di una tariffa oraria di euro 22.375 (euro ventidue/375).
SACE S.p.A. - L’amministratore delegato
Alessandro Castellano
T15BGA2655 (A pagamento).

S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato -Gara deserta
CIG: 59726491E0 - CUP: G49D14000670005
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. - Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella; tel. 0158352911;
fax 0158352951.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione definitiva: 26 gennaio 2015.
Offerte ricevute: non è pervenuta alcuna offerta.
Aggiudicatario: nessun aggiudicatario.
Pubblicazione sulla GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE
il 6 febbraio 2015.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
TC15BGA2442 (A pagamento).

COMUNE DI AIELLO CALABRO
Provincia di Cosenza
Esito di gara - Procedura ristretta
Gara n. 2/2013 - CUP D39G13002650002 - CIG 547109171D
POR Calabria FERS 2007/2013 - Realizzazione di un “centro di aggregazione giovanile”
fornitura di arredi e lavori di adeguamento
Ai sensi dell’art. 65 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 si comunica che per l’appalto di cui sopra, a seguito di
procedura ristretta, sono pervenute richieste d’invito in plico sigillato delle seguenti imprese: KERNEL SRL, E.T. TELECOMUNICAZIONI SRL, C.I.R. SRL, GRASSO FORNITURE SRL, A.G.M. ARREDAMENTI SRL, CAMILLO SIRIANNI
SAS, ATI EUROIMPIANTI SUD - EXPO MOBILI MICELI SRL;
Che a seguito di lettera d’invito a tutte le imprese richiedenti, sono pervenute offerte in plico sigillato delle seguenti
imprese: C.I.R. SRL, CAMILLO SIRIANNI SAS, GRASSO FORNITURE SRL, KERNEL SRL, A.G.M. ARREDAMENTI
SRL;
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L’appalto è stato aggiudicato con determina del responsabile del servizio n. 185 del 30/12/2014 all’ impresa AGM
ARREDAMENTI SRL, con sede in Rende (CS) alla via Gramsci n. 55 essendo risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio totale di 89,35 punti e con un ribasso del 10,00% sull’importo a base d’asta di € 353.869,98 di
cui € 6.820,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto € 312.344,10 oltre ad € 6.820,98 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 319.165,08 oltre oneri Iva; L’appalto è stato
aggiudicato ai sensi degli artt. 81 e 83 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L’avviso dell’esito è stato pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Aiello Calabro all’indirizzo www.comune.aiellocalabro.cs.it Trasmesso alla Commissione
il 5 gennaio 2015
Dalla Residenza Municipale, li 12 febbraio 2015
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Massimo Cuglietta
TC15BGA2453 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana - Marche - Umbria
Sede Coordinata di Ancona
Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006190427
Avviso di appalto aggiudicato (art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)
1. STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Emilia Romagna - Marche (ora
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria) - Sede Coordinata di Ancona - Via Vecchini, n. 3 Tel. 071/2281275 - fax 071/2281236 - www.provoper-erm.it - Indirizzo PEC: oo.pp.emiliamarche-uff5@pec.mit.gov.it Ente
aderente Comune di Belvedere Ostrense (AN) - Convenzione quadro del 25.10.2014
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 6, come previsto dall’art. 122 c. 7 del
D.Lgs. 163/2006 smi.
3. DESCRIZIONE-LUOGO-NATURA ED IMPORTO DELL’APPALTO: Lavori di restauro e valorizzazione dell’ex
Convento delle Clarisse con Museo internazionale dell’immagine postale e cantine dei vecchi sapori nel Comune di Belvedere Ostrense (AN) - CUP164B09000000001 - CIG: 59594169A6
Importo complessivo dell’appalto: € 715.491,10# di cui € 663.919,45# per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta,
€ 51.571,65# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 10.12.2014
5. DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 17.12.2014
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ex art. 82 c. 2 lett. a) del Digs. 163/2006 smi, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122 c. 9 e 253 c. 20bis del Codice.
7. IMPRESE INVITATE: 1) Giovanni Compagnucci & Figli di Cingoli (MC) - 2) ICOR DORICA S.r.l. di Piobbico
(PU) - 3) Cipriani Costruzioni S.r.I. di Cerreto d’Esi (AN) - 4) Edil Genga S.a.s. di Sandra Genga & C. di Corinaldo (AN)
- 5) LOA Costruzioni S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE) - 6) GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona - 7) Edilizia Breccia S.r.l. di Ancona - 8) Astra Soc. Coop a r.l. di Sant’Abbondio (PU) - 9) Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni s.r.l. di
Monsano (AN) - 10) Torelli Dottori S.p.a. di Cupramontana (AN) - 11) Sardellini Costruzioni S.r.l. di Macerata - 12) P.P.G.
di Mengozzi Marzio & C. snc di Santa Sofia (FC) - 13) Guidi Giovanni di Serra S. Abbondio (PU) - 14) EDRA Costruzioni
Soc. Coop. di Senigallia (AN) - 15) Edilizia Azzacconi S.r.l. di San Ginesio (MC) - 16) ITER S.r.l. di Peglio (PU)
8. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 13 - AMMESSE: 13
9. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Sardellini Costruzioni S.r.l. con sede a Macerata
- Via Po, 52
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10. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA: ribasso del 26,868%, per un importo complessivo contrattuale di
€ 537.109,22#
11. SUBAPPALTO: L’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare parte delle opere previste in appalto, nei limiti di
legge.
12. ORGANO COMPETENTE: TAR Marche ovvero Capo dello Stato - entro i termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Ancona lì, 15/01/2015
Il R.U.P. S.U.A.
dott. ing. Corrado M. Cipriani
TC15BGA2454 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 – 00185 Roma
tel. 06-492352728 – fax 06-4453857
Esito di procedura aperta
Esperita presso questo Provveditorato in data 27 novembre 2014 per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di riparazione dei danni a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, di ristrutturazione con
miglioramento sismico dell’edificio sede del Comune di Barisciano (AQ). Importo a base d’asta: € 1.546.284,76. CUP:
D61E14000100001 - CIG: 5979644E51.
Imprese partecipanti n. 207, tutte ammesse. Migliore offerente non anomala è risultata l’Impresa DAG Costruzioni S.r.l.
di Bracciano (RM), che si è avvalsa dell’Impresa Mirabelli geom. Mariano di Rende (CS), con il ribasso offerto del 30,752%.
Roma, 26 gennaio 2015
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC15BGA2629 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA - EX DPCM DEL 31 LUGLIO 2014
Esito di gara - Lavori - CUP J45D12000380002 - CIG 59553763BE
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato «mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Calabria», via Francesco Crispi n. 33, 88100 Catanzaro, fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito
web: www.dissestocalabria.it. Oggetto: CS157B10 Castroregio «Interventi di Mitigazione del rischio nel centro abitato Frazione Farneta» nel Comune di Castroregio (CS). Categoria prevalente: OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica II. Categoria scorporabile con obbligo di qualificazione: OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica
I. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 del
decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 febbraio 2015. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: prezzo più basso. Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 163/2006, essendo il numero delle offerte
ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 13 della lettera d’invito. Numero di offerte ricevute: Entro le
10 del giorno 21 ottobre 2014 sono pervenute per via telematica n. 11 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Urania
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Costruzioni S.r.l., con sede in via Cesare Battisti IS. n. 374, 98122 Messina uraniacostruzioni@laegalmail.it; Prezzo o gamma
di prezzi offerti: dal 33,7528% al 38,5100%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 350.850,20 (trecentocinquantamilaottocentocinquanta/20) oltre € 105.559,30 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta € 10.394,34
per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, € 13.507,41 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo di € 480.311,25 (quattrocentottantamilatrecentoundici/25), oltre I.V.A. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente:
via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it;
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; Responsabile del Procedimento: arch. Salvatore Di Lazzaro
comune.castroregio.cs@legalmail.it
Il soggetto attuatore
dott. Francesco Carmelo Vazzana
TS15BGA2653 (A pagamento).

M.E.L.A. S.R.L.
Sede legale: Località al Ponte snc, 38082 Cimego (TN), Italia
Codice Fiscale: 02356140224
Partita IVA: 02356140224
Esito di gara relativo ai lavori di costruzione di un impianto idroelettrico sull’acquedotto del comune di Montagna in Valtellina (SO) - Fabbricato centrale e vasca di carico (OG1) e condotta forzata (OG6) - CUP: H85F11000010004 – CIG:
6084695129
1. Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore: M.E.L.A. S.r.l. Località al Ponte snc, 38082 Cimego (TN), Italia
2. Tipo di appalto: Appalto di sola esecuzione lavori.
3. Indicazione dei lavori: costruzione di un impianto idroelettrico sull’acquedotto del comune di Montagna in Valtellina
(SO) - Fabbricato centrale e vasca di carico (OG1) e condotta forzata (OG6) - CUP: H85F11000010004 – CIG: 6084695129
4. Importo a base di gara: € 844.237,54 (di cui € 55.000,00 per Oneri di Sicurezza)
5. Durata dell’appalto: 300 giorni
6. Luogo di Esecuzione: Comune di Montagna in Valtellina
7. Procedura di aggiudicazione dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
8. Motivazione ricorso alla procedura negoziata: art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 in quanto lavori di importo
inferiore a € 1.000.000,00
9. Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
10. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/02/2015
11. Soggetti Invitati: n. 10 come da elenco che segue: Liscidini Costruzioni srl23036 (SO); F.lli Bianchi srl 23010 (SO);
Co.ber srl 23037 (SO); Conf. Costruzioni srl 23032 (SO); Della bona Costruzioni srl 23037 (SO); De Campo Egidio Eredi
snc 23037 (SO); Plona Costruzioni srl 25048 (BS); Sofia Edil Sonico snc 25048 (BS); Nord impianti costruzioni generali srl
25045 (BS); Edilizia Zugnoni di Zugnoni Bruno & C. snc 23013 (SO)
12. Numero di offerte ricevute: 3
13. Numero offerte ammesse: 3
14. Operatore economico aggiudicatario definitivo: De Campo Egidio Eredi s.n.c. di De Campo Danilo & C. via Strada
Statale dello Stelvio, 11, 23037 Tirano (SO)
15. Valore iniziale: € 844.237,54 (di cui € 55.000,00 per Oneri di Sicurezza)
16. Ribasso offerto: 18,28 %
17. Valore finale: 699.964,92 (di cui € 55.000,00 per Oneri di Sicurezza)
18. Dichiarazione di subappalto: SI.
19. Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso il ricorso al T.A.R. del Trentino Alto Adige sede
di Trento come segue: il ricorso deve essere notificato entro il termine di 30 giorni dal provvedimento lesivo
— 82 —

20-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 22

20. Data di spedizione del presente provvedimento alla G.U.R.I.: 10.02.2015
Il Responsabile della Stazione Appaltante
Sig. Mattia Pederzolli
M.E.L.A. S.r.l. - Amministratore Unico
Mattia Pederzolli
TX15BGA154 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Ing. Roberto Tartaglia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di vigilanza armata per tre anni, suddivisa in due lotti: Lotto A:
Laboratori Nazionali di Frascati (CIG: 5749852FF5); Lotto B: Laboratori Nazionali del Gran Sasso e Gran Sasso Science
Institute (CIG: 574988398C) - Atto GE n. 10236/2014
II.1.5) CPV: 98341140-8
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Lotto A: € 1.512.576,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
(esclusa IVA); Lotto B: € 2.529.450,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 56 del 19.05.2014
V.1) Data di aggiudicazione: 16.01.2015 (GE 10586)
V.2) Numero offerte ricevute: 10 per il Lotto A e 4 per il Lotto B
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto A: Security Service S.r.l. – Via Cristoforo Colombo, 163 – 00147 Roma
– Lotto B: I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. – Via Sapri, 26 – 20156 Milano
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 17.02.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA158 (A pagamento).

ASUR MARCHE AREA VASTA 4
Fermo
Punti di contatto: Fulvio De Cicco (email: fulvio.decicco@sanita.marche.it - tel:07346252887-2877)
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Esito di gara - Fornitura di materiale di sterilizzazione per le Aree Vaste 4 e 5
ASUR MARCHE- Aggiudicazione 2014-2019
Amministrazione aggiudicatrice: ASUR MARCHE Area Vasta 4- settore salute.
Oggetto: fornitura per le Aree Vaste ASUR 4 e 5 di materiale per sterilizzazione,valore finale totale degli appalti: € 157
756,72, IVA (%) 22incl. tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Data decisione di aggiudicazione: 26.9.2014.
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Lotto n.1- CIG 5148647DE6 (busta piatta), num. offerte pervenute: 5 - Aggiudicatario: Paoletti Srl,63018 P. Sant’Elpidio (FM) - Valore finale tot. appalto: € 37750,15 IVA(%)22inclusa; Lotto n. 2 -CIG 514867877D (busta autosigillante), num.
off. pervenute: 5 - Aggiudicatario: Fiomed Srl,60126 Ancona - Valore finale tot.appalto:€ 11419,10 IVA(%) 22inclusa; Lotto
n.3-CIG 5148688FBB (busta a soffietto), num. offerte pervenute: - Aggiudicatario: Paoletti Srl,63018 P. Sant’Elpidio(FM) Valore finale tot.appalto:€ 5038,60 IVA(%)22inclusa;
Lotto n. 4-CIG 5148765F46 (rotolo piatto), num. offerte pervenute: 5 - Aggiudicatario: Paoletti Srl 63018 P. Sant’Elpidio (FM) - Valore finale tot. appalto: € 15945,94 IVA(%)22inclusa; Lotto n. 5-CIG 514882941A (rotolo a soffietto), num. off.
pervenute: 2 - Aggiudicatario: Paoletti Srl 63018 P. Sant’Elpidio(FM) - Valore finale tot.appalto: €20064,75 IVA(%)22inclusa;
Lotto n. 7-CIG 5148936C64 (foglio in TNT per sterilizzazione), num. offerte pervenute:1 - Aggiudicatario: ID&CO Srl, 20098
San Giuliano Milanese(MI) - Valore finale tot. appalto: € 21 156,25 IVA(%)22inclusa; Lotto n. 8-CIG 5149017F3B (nastro
indicatore per sterilizzazione a vapore), num. offerte pervenute: 2 - Aggiudicatario: Paoletti Srl,63018- P. Sant’Elpidio(FM)
- Valore finale tot.appalto: € 464,00 IVA (%)22inclusa; Lotto n.9-CIG 51490255D8 (indicatore integratore chimico), num.
off. pervenute: 3- Aggiudicatario: 3MItaliaSPA-20096 Pioltello(MI) - Valore finale tot. appalto:€ 4117,50 IVA(%)22 inclusa;
Lotto n.12 -CIG 514919307D (test di Bowie Dick), num. off. pervenute: 5 - Aggiudicatario : ID&CO Srl,20098 San
Giuliano Milanese (MI)- Valore finale tot. appalto: € 22692,00 IVA(%)22incl.
Lotto n.15-CIG 5149322AEE (filtro batteriologico), num. offerte pervenute: 1 - Aggiudicatario: Daser Srl 31038 Paese
(TV) - Valore finale tot.appalto: € 8881,60 IVA(%)22 inclusa; Lotto n.17 -CIG 5149675E3B (filtri batteriologici monouso),
num. off. pervenute: 2 - Aggiudicatario: ID&CO20098 S.Giuliano Milanese(MI) - Valore finale tot.appalto:€1720,20
IVA(%)22inclusa; Lotto n.19 - CIG 5149722507(etichetta adesiva descrittiva),num. offerte pervenute: 1 - Aggiudicatario:
Paoletti Srl 63018 P. Sant’Elpidio(FM)- Valore finale tot.appalto: €494,10 IVA(%) 22inclusa; Lotto n.21-CIG 51497468D4
(dispositivo di prova e suo sistema indicatore), num. offerte pervenute: 2- Aggiudicatario: Biocommerciale Srl,40055 Castenaso,- Valore finale tot.appalto: € 6998,95 IVA(%)22inclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Ancona ITALIA.
RUP
Dott. Fulvio De Cicco
TX15BGA160 (A pagamento).

AGCOM
Sede: via Isonzo n. 21/b, 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 95011660636
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio Affari generali e contratti, Centro Direzionale, Isola B5,
80143 Napoli - PEC: agcom@cert.agcom.it; sito web: www.agcom.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta in ambito comunitario per l’aggiudicazione
dell’appalto pubblico del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche delle emittenti nazionali riferito alle aree
del pluralismo socio/politico, delle garanzie delle utenze e degli obblighi di programmazione - CIG 49775070B8
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Roma - Categoria di servizi n. 11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche delle
emittenti nazionali
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 79330000, Oggetti complementari 79311200
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 708.750,00 (IVA esclusa) per il triennio contrattuale
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 058-095795 del 22.03.2013; nella GURI n. 36 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici del 25.03.2013; nel sito web www.agcom.it dal 25.03.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31.10.2014
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
dell’appalto: costituendo RTI tra Izi S.p.A. (Mandataria) e Euregio s.r.l. (Mandante), aventi rispettivamente sedi in Roma, Via
Cornelio Celso,11 - Cap 00161 ed in Cornedo all’Isarco (BZ), Zona Produttiva Cardano, 21 - Cap 39053
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.125.000,00 compresi oneri di sicurezza (IVA esclusa)
Valore finale totale dell’appalto: € 708.750,00 per il triennio contrattuale (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma
VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 17/02/2015
Il direttore del servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
ing. Arturo Ragozini
TX15BGA162 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione risorse finanziarie e tributi
Avviso di aggiudicazione di appalto
C.I.G. 5869566716
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi amministrativi a
supporto della gestione delle tassa automobilistica regionale. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 5.786.345,84, al netto
di I.V.A. e di rimborso delle sole spese postali anticipate dall’appaltatore;
Nome degli operatori economici in favore dei quali è stato aggiudicato l’appalto: R.T.I. tra Gestione Esazione Convenzionate S.p.A. – siglabile G.E.C. S.P.A., GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A., Telekottage Plus s.r.l. e Poste Italiane
S.p.A..
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/02/2015.
Il direttore
Anna Babudri
TX15BGA163 (A pagamento).
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CITTÀ DI ASTI
Avviso di aggiudicazione di appalto









PISU ASTI - OVEST. Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal
F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo ‘Competitività ed occupazione’ Asse III.2.2
‘riqualificazione

aree

degradate’.

Progetto

Integrato

di

Sviluppo

Urbano

(P.I.S.U.) denominato ‘Asti – Ovest’
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e
punti di contatto: Denominazione ufficiale: Città di Asti Indirizzo postale:
Piazza San Secondo 1 Città: ASTI Codice postale: 14100 Paese: Italia (IT)
Punti

di

contatto:

Telefono:

+39

0141399692

All'attenzione

di:

Cristina

Cirio. Posta elettronica: protocollo.comuneasti@pec.it, fax: +39 0141399229
Indirizzi

internet:

aggiudicatrice:

www.comune.asti.it

Autorità

locale.

I.2)

I.3)

Tipo

Principali

di

amministrazione

settori

di

attività:

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione

II:

conferita

Oggetto

dell'appalto

all'appalto:

CIG

II.1)

5832892EBC

Descrizione
Pisu

Asti

II.1.1)

Ovest

Denominazione

intervento

C.1.2

Palazzo Mazzola: lotto II allestimento e realizzazione del Museo del Palio —
CUP

master

consegna

o

e

CUP:

di

G34B12000370006.

esecuzione:

Acquisto

II.1.2)
di

Tipo

di

forniture,

appalto
Luogo

e

luogo

di

principale

di

esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: ASTI Codice NUTS: ITC17.
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Fornitura degli
arredi e delle apparecchiature multimediali per l'allestimento del Museo del
Palio

di

Asti

al

pianoterreno

del

Palazzo

Mazzola,

lavori

edili

riparazione e sistemazione dei locali del medesimo piano terreno con
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speciali,

adeguamento

dell'impianto termico, realizzazione di impianto di condizionamento. II.1.5)
Vocabolario
II.1.6)

comune

per

Informazioni

gli

appalti

relative

(CPV):

all'accordo

Oggetto
sugli

principale

appalti

39171000.

pubblici

(AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.2)
Valore

finale

totale

degli

appalti:

II.2.1)

Valore

finale

totale

degli

appalti: Valore: 302890.92 Valuta: Eur iva esclusa.
Sezione IV: Procedura, IV.1)Tipo di procedura, IV.1.1)Tipo di procedura:
Aperta

IV.2)

vantaggiosa

Criteri

in

base

di
ai

aggiudicazione:

seguenti

criteri

Offerta

economicamente

ponderazione:

1.

Sviluppo

più
e

svolgimento dei lavori 5; 2. Migliorie progettuali proposte per l’esecuzione
dell’appalto 50; 3. Assistenza e manutenzione 10; 4. Offerta ribasso prezzo
5; 5. Offerta ribasso tempi esecuzione 30. IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento
attribuito

al

dossier

IV.3.2)Pubblicazioni

dall’amministrazione

precedenti

relative

allo

aggiudicatrice:
stesso

appalto:

05/2014.
sì;

Avviso

relativo al profilo di committente Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S
151-271050 del: 08/08/2014; Bando di gara Numero dell'avviso nella GUUE:
2014/S 151-271050 del: 08/08/2014.
Sezione

V:

5832892EBC

Aggiudicazione
Pisu

allestimento

e

Asti

Ovest

dell'appalto
intervento

realizzazione

CUP:G34B12000370006.

V.1)

del

Data

Appalto
C.1.2

Museo
della

del

n.:1

Palazzo
Palio

decisione

Denominazione:
Mazzola:
—
di

CUP

CIG

lotto

II

master

e

aggiudicazione

dell'appalto: 11/12/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del
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aggiudicazione

dell'appalto

Denominazione ufficiale: R.T.I. ACME04 srl / ICA srl, indirizzo postale: Via
Statale Abetone e Brennero, n. 45, Città: San Giuliano Terme (PI) Codice
postale:

56017

elettronica:

Paese:

Italia

acme04@pec.it

http://www.acme04.it.

V.4)

Fax:

(IT),
+39

Telefono:

050815108

Informazione

sul

+39

050815108,

Indirizzo

valore

internet:

dell'appalto,

Posta
(URL)
Valore

totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 307396.87 Valuta: Eur al
Valore finale totale dell’appalto Valore: 302890.92 Valuta: Eur iva esclusa
V.5)

Informazioni

subappaltato:

sui

sì.

subappalti

È

Percentuale

possibile

30.00%

che

Breve

l'appalto

venga

descrizione

del

valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: quota lavorazioni categoria
prevalente e quota lavorazioni impiantistica.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione
europea: L'appalto è connesso al seguente programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal
F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo ‘Competitività ed occupazione’ Asse III.2.2
‘riqualificazione

aree

degradate’.

Progetto

Integrato

di

Sviluppo

Urbano

(P.I.S.U.) denominato ‘Asti — Ovest’. Scheda 8 — ‘La cultura si rinnova’.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di

ricorso:

Denominazione

ufficiale

Tribunale

Amministrativo

Regionale

-

T.A.R., Indirizzo postale Corso Stati Uniti 45 Città TORINO Codice postale
10129 Paese Italia (IT). VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni

sulla

presentazione

dei

ricorsi

Denominazione

ufficiale

Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R.,Indirizzo postale Corso Stati
Uniti n. 45 Città TORINO Codice postale10129 Paese Italia (IT). Data di
spedizione del presente alla GUUE: 16/02/2015.
Asti, 16/02/2015

Il dirigente del settore lavori pubblici ed edilizia pubblica
arch. P. A. Scaramozzino
T15BGA2585 (A pagamento).
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CITTÀ DI BOSA (OR)
Esito di gara - CUP E63B11000450008 - CIG 583249899A
.

Il Comune di Bosa - C.so Garibaldi 10 - 08013 www.comune.bosa.or.it; ha
esperito con determinazione definitiva n.1730 del 15.12.14 la gara a procedura
aperta per i lavori di “Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti
stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute: 4. Aggiudicatario: IN.CO., via Serrixedda 24 Quartu S.Elebna (CA)
P.I. 02992440921. Importo aggiudicazione: E. 1.504.619,66.

Il responsabile dell’area
ing. Pasquale Caboni
T15BGA2642 (A pagamento).
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Il dirigente
Cioccia
TC15BGA2440 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TRENITALIA S.P.A.
Avviso di seconda rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: a.didomenicantonio@trenitalia.it-Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: avviso di rettifica della gara a procedura aperta
eGPA n. 6618 interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Soffietti e mantici in tessuto per rotabili ferroviari” Suddivisa in due lotti :lotto 1: CIG:6050364651; lotto2: CIG:60503624AB. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2015).
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 13/02/2015
ore 13:00 viene prorogata al 27/02/2015 ore 13:00
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUCE in data 12/02/2015).
Il responsabile
Rocco Femia
T15BHA2539 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE
DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Avviso di revoca
Si rende noto che con provvedimento n. 81 del 6.2.15 è stata revocata la deliberazione n. 1075 del 28.11.14 avente ad
oggetto:
Indizione di procedura ristretta in forma telematica, per l’affidamento del servizio di sterilizzazione, manutenzione e
fornitura in noleggio di strumentario chirurgico occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio per un periodo di 96 mesi in esercizio del discrezionale potere di autotutela.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° Serie Speciale del 5.12.2014.
Ulteriori informazioni su www.aobusto.it.
Il responsabile S.A. provveditorato economato
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BHA2541 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso di annullamento parziale bando di gara
Con riferimento alla procedura informale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione del bar e dei distributori automatici per un periodo di 5 (cinque) anni, suddivisa in due lotti,
presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano - CIG lotto 1: 5975199A31; CIG lotto 2: 597521141A,
di cui al bando di gara pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - n. 123 del 27/10/2014, si comunica l’annullamento del Lotto 2 “Servizio di gestione distributori automatici” CIG n. 597521141A
Quanto altro stabilito negli atti di gara e nel Bando di gara resta fermo ed invariato. Il presente avviso è visionabile sul
sito www.istitutotumori.mi.it.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BHA2555 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Sede: piazza della Resistenza n. 20 – Sesto San Giovanni
Avviso di proroga termini
Nell’inserzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 148 del 29 dicembre
2014 il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione indicato in data 23 febbraio 2015 ore: 12:00 è da intendersi
in data 9 marzo 2015 alle ore 12.00.
Altresì il termine di apertura delle offerte indicato in data 24 febbraio 2015 ore 10.00 è da intendersi in data 10 marzo 2015.
Sesto San Giovanni, 16 febbraio 2014
Il direttore del settore qualità urbana
ing. Fabio Fabbri
T15BHA2557 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Comune di Campobasso - Area 1, settore gare ed appalti, P.zza V. Emanuele II 29 - 86100 www.comune.
campobasso.it; offerte: ufficio protocollo.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione documentale e di produzione pagine stampate
attraverso la fornitura di software, di fotocopiatori multifunzioni e stampanti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 148 del 29/12/2014). Importo a base di gara: E. 254,400,00 esclusa IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara ed al capitolato d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
13/04/15 ore 12 (anzichè 02/03/2015). Apertura offerte: 16/04/15 ore 9,30 (anzichè 10/03/2015).
SEZIONE V: Data invio GUCE: 16/02/2015.
Il dirigente
dott. Nicola Sardella
T15BHA2575 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, custodia e manutenzione della rete
idrica comunale (CIG: 6067766EEA), pubblicata sulla GURI V Serie speciale n.148 del 29/12/2014, si rende noto che sono
state apportate rettifiche al bando di gara ed al disciplinare, disponibili sul sito://www.comune.catanzaro.it.
Nuovi termini ricezione offerte: ore 12,00 del 16/04/15 anziché il 19/02/15.
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Prima seduta pubblica alle ore 9,30 del 20/04/15 anziché il 20/02/15.
Il RUP: Ing. Antonio Morelli.
Il dirigente
arch. Carolina Ritrovato
T15BHA2592 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A.
Avviso di proroga termini
Polesine Acque S.p.A Viale B. Tisi da Garofolo 11 - 45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 0425410403 www.polesineacque.it, lavoripubblici@polesineacque.it; Appalto “Servizio di lettura contatori ed attività collegate” pubblicato sulla GURI
- V Serie Speciale n. 147 del 24/12/2014. Il termine di ricezione delle offerte viene prorogato dal 16/02/2015 al 09/03/2015
alle ore 12.00. Inviato all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 13/02/2015. Tutta la documentazione è disponibile su www.polesineacque.it.
Il direttore generale
ing. Roberto Sega
T15BHA2611 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica bando di gara
Con il presente avviso si comunica la rettifica del bando di gara, pubblicato sulla G.U. V serie speciale n. 5 del 12/01/2015,
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 e strumentario per Artroscopia” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della
Regione Liguria, per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 37. N° gara 5874801.
Per scaricare la documentazione di gara consultare il sito: www.acquistiliguria.it.
Il direttore di area
dott. Giorgio Sacco
T15BHA2619 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Ufficio gare e appalti

Sede: via Olgettina 25 – 20132 Milano
Tel. 02/27298.316-361-417-970-897 - Telefax 02/27298.354-465
sito: www.amsa.it
Avviso di proroga bando di gara
Procedura Aperta n. 1/2015 (CIG 60233777F0) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 6 del 14/01/2015
con codice redazionale T-15BFM370.
Causa il malfunzionamento della piattaforma telematica Pleiade utilizzata da Amsa S.p.A., avvenuto nella mattinata del
17.2.2015, il termine di ricezione offerte, fissato per le ore 12,00 del 17.2.2015, è stato prorogato alle ore 12,00 del 24.2.2015.
Conseguentemente la data di apertura delle offerte avverrà alle ore 10,00 del 25.2.2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Luca Camerano
T15BHA2643 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di proroga termini - Realizzazione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00 oneri fiscali esclusi.
Si avvisa che, in merito all’elenco in oggetto, sono stati prorogati i termini di cui ai paragrafi 5 e 6 del Bando pubblicato
in data 30 gennaio 2015 nella GURI n. 13. Per l’effetto, l’Elenco sarà operativo a decorrere dalle 23,59 del 25 febbraio 2015,
invece che del 16 febbraio 2015, e il sorteggio per la definizione dell’ordine di iscrizione è fissato alle ore 10, del 27 febbraio
2015, invece che del 18 febbraio 2015. Ogni ulteriore informazione sul sito www.invitaliafornitori.it - bandi e gare.
Il Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Acampora.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
dott. Giovanni Portaluri
TC15BHA2603 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini della gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei
servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – ID 1460
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-248 del 24/12/2014 e sulla G.U.R.I. n. 147 del 24/12/2014
e rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-15 del 22/01/2015 e sulla G.U.R.I. n. 9 del 21/01/2015, relativo alla
“Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri
servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – ID 1460”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei
termini di cui al predetto Bando, in considerazione della numerosità delle istanze motivate di proroga pervenute.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-248 del 24/12/2014 e sulla G.U.R.I.
n. 147 del 24/12/2014 e rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-15 del 22/01/2015 e sulla G.U.R.I. n.9 del
21/01/2015, sono prorogati come segue:
Punto in cui modificare il testo:
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari
anziché: data 02/03/2015 - ore: 12:00
leggi: fino al 08/04/2015, ore 12:00.
Punto in cui modificare il testo:
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte
anziché:
data 02/03/2015 - ore 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
leggi:
data 08/04/2015 - ore: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
Punto in cui modificare il testo:
13. Nel caso delle procedure aperte:
anziché:
B) data: 02/03/2015 ore 15:00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
leggi:
B) data: 08/04/2015 ore 15:00 presso gli uffici di Consip S.p.A. all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e, pertanto,
360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
18) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Conseguentemente il termine previsto per l’invio delle richieste di chiarimenti è fissato per il 20/03/2015.
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La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.
it e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 17 febbraio 2015.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BHA161 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese

Avviso per estratto di pubblico incanto per l’alienazione a lotti di aree di proprietà comunale site in Samarate site in Via
Acquedotto
E’ indetta asta pubblica per l’alienazione, a lotti separati, e a corpo dei seguenti terreni: Lotto 1 Via Acquedotto - Lotto
nord, mq. 1.911,54 Lotto 2 Via Acquedotto - Lotto sud, mq. 1.950,66. Azzonamento P.G.T. “AUR1 - ambiti urbani tessuto
residenziale diffuso”.
Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, con aumento minimo di Euro 1.000,00 e suoi multipli, sugli importi
a base d’asta: Lotto 1 Euro 210.000,00 - Lotto 2 Euro 215.000,00. Presentazione offerte: entro 16 marzo 2015 ore 12.00
Apertura: 16 marzo 2015 ore 12.30. Responsabile Procedimento: Dott. Pierangelo Trognacara - Responsabile Procedimento
di gara: Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 12 febbraio 2015
Coordinatore area ris. logistica par.ni com.li
dott. Paolo Pastori
T15BIA2631 (A pagamento).

PROVANA S.P.A.
in liquidazione

Avviso di asta pubblica per alienazione di bene immobile di proprietà
Si rende noto che, in attuazione della determinazione del liquidatore in carica della Società, che ha approvato il disciplinare d’asta e la perizia tecnica di stima del compendio immobiliare oggetto e parte integrante del presente avviso, il
giorno 12 marzo 2015 alle ore 15:30 presso la sede della Società stessa, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento
di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità
previste dagli artt. 73 lett. c) e 76, I, II e III comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, all’alienazione del seguente immobile
di proprietà della Provana s.p.a. in liquidazione:
Capannoni industriali con accessori, identificati a Catasto Fabbricati al Fg. 25 part. 285 sub 3-4-5-6, insistenti su
terreno pertinenziale di superficie catastale pari a mq. 2.931, oltre a reliquati di terreno di modeste dimensioni destinate a
verde pubblico, confinanti con la part. 285 e identificati al Catasto Terreni Fg. 25, part. 283-284 di superficie catastale pari
a mq. 24, nonché reliquato di precedente frazionamento identificato a Catasto Terreni al Fg. 25, part. 256 (per ogni maggior
indicazione si rimanda integralmente alla Relazione Tecnica di stima allegata al Disciplinare e relativi allegati).
Prezzo a base d’asta: € 590.000,00.
1. Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, alla sede della
Società, in Leinì (TO), via Pinifarina n. 50, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.30 del giorno 11 marzo 2015
a pena di esclusione. A tal fine, faranno fede il timbro/data e l’ora che saranno apposti al momento del ricevimento del plico
contenente l’offerta.
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Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale - come di seguito precisato al paragrafo «2.» - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il
termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché
spedita in data anteriore al termine suddetto. Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Per partecipare all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti - a
pena di esclusione - i tre documenti richiesti nei successivi punti «A» (Istanza), «B» (Offerta economica) e «C» (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per
asta pubblica”.
2. I documenti da inserire nel plico sigillato sono i seguenti:
«A» Istanza
Apposita istanza di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana ed in bollo, indirizzata a «Provana s.p.a. in liquidazione», sottoscritta dall’offerente persona fisica o dal legale rappresentante, in caso di società, enti o qualsiasi altro soggetto
giuridico. L’istanza dovrà essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le dichiarazioni contenute all’art. 3 del disciplinare di asta pubblica.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte ed offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’art. 4 del disciplinare di asta pubblica.
«B» Offerta economica
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana, secondo le modalità indicate all’art. 3 del disciplinare di
asta pubblica;
«C» Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’art. 3 parte «C» - Deposito cauzionale del disciplinare di asta pubblica.
3. Ulteriori informazioni sulla procedura di vendita possono essere assunte presso la Sede della Società, al numero telefonico 011/9987821 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.
A tali recapiti è possibile prenotare appuntamenti per visite in loco e per la consegna del disciplinare di asta pubblica,
con i relativi allegati.
Leinì, 16 febbraio 2015
Il liquidatore
dott. Luca Poma
TS15BIA2550 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-022) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 100 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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

*45-420300150220*

€ 7,11

