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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Distaccamento Brigata Meccanizzata “Pinerolo”
Ufficio amministrazione - Servizio amministrativo
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la
fornitura di derrate alimentari - Numero gara AVCP - 5625761 - Lotto 1 CIG 57860206BF - Lotto 2 CIG 58086200DD
- Lotto 3 CIG 5919315543 - Lotto 4 CIG 5919320962 - Lotto 5 CIG 5919323BDB - Lotto 6 CIG 5919326E54 - Lotto 7
CIG 591933234B - Lotto 8 CIG 591933341E
1. Stazione appaltante: Distaccamento Brigata Meccanizzata “Pinerolo” - Ufficio Amministrazione.
2. Oggetto: Bando di gara semplificato per la fornitura di derrate alimentari.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Bari.
5. Importo: Lotto 1 importo massimo presunto Euro 10.059,18, Lotto 2 importo massimo presunto Euro 22.582,15,
Lotto 3 importo massimo presunto Euro 16.273,90, Lotto 4 importo massimo presunto Euro 11.710,71, Lotto 5 importo massimo presunto Euro 31.646,10, Lotto 6 importo massimo presunto Euro 3.817,95, Lotto 7 importo massimo presunto Euro
32.336,22, Lotto 8 importo massimo presunto Euro 10.128,80.
6. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. Durata del contratto: aprile - settembre 2015.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/03/2015.
9. Il responsabile del procedimento: Ten. Col. Massimo Baldo.
Data 25/02/2015
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Massimo Baldo
T15BFC3089 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione del Piano Azione Giovani Sicurezza
e Legalità (PAG) - Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione
dei Fondi Europei e Programmi Operativi
Sede: piazza del Viminale n.1 - 00184 Roma
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica volto a supportare l’amministrazione nelle attività di gestione, controllo e certificazione delle spese del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Autorità di Gestione del Piano Azione Giovani
Sicurezza e Legalità (PAG)- Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei fondi europei e i programmi operativi
nazionali — Piazza del Viminale, 1 — 00184 Roma - Italia.
Indirizzi internet: www.sicurezzasud.it (profilo di Committente).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: al Ministero dell’Interno, Palazzo del Viminale, Piazza dei
Viminale - Piano terra — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria Tecnica Fondo Europeo per le Frontiere Esterne
2007/2013 Varco 01 — Stanza Archivio.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Pubblica di cui alla lett. A), co. 1, art. 28, D.Lgs. 163/2006.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica volto a supportare l’Amministrazione nelle attività di gestione, controllo e certificazione delle spese del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità. (CUP:
F71E14000490001 - CIG: 61289991 FA).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Presso la sede del Ministero dell’Interno, Piazza del Viminale — Roma - Italia.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica volto a supportare l’Amministrazione nella governance del Piano Azione
Giovani Sicurezza e Legalità (PAG), al fine di garantire l’efficiente gestione delle attività di monitoraggio, controllo, pagamento e certificazione delle spese connesse ai progetti finanziati, tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto: 72224000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni).
Quantitativo/Importo massimo pari a Euro 3.650.000,00 (Euro tremilioniseicentocinquantamila/00) IVA esclusa. Gli
oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, al ricorrere dei presupposti di legge, di affidare i servizi analoghi previsti al §
4 del Disciplinare di gara per un importo non superiore ad € 3.650.000 (Euro tremilioniseicentocinquantamila) oltre IVA.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazione sui rinnovi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Il contratto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2016, salvo proroga al ricorrere dei presupposti di legge, che l’Amministrazione si riserva di attivare mediante comunicazione scritta, nei limiti dell’importo massimo di cui al punto II.2.1).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica Che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la Partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: si.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si
Descrizione delle condizioni particolari; Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti
la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato Complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale non inferiore a Euro 7.300.000,00 oltre Iva (settemilionitrecentomila/00);
b) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in Materia
di fondi e programmi comunitari e/o nazionali, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, non inferiore a Euro 3.650.000
(Euro tremilioniseicentocinquantamila) oltre IVA dei quali almeno 1.000.000,00 di euro (un milione) riconducibili ad un
unico contratto anche pluriennale.
In caso di offerte presentate da RTI, i suddetti requisiti devono essere posseduti almeno al 60% dalla mandataria: La
restante quota deve essere posseduta dal RTI cumulativamente.
III.2.3) Capacità tecnica.
a) Aver svolto almeno n. 2 incarichi, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente bando, per servizi di assistenza tecnica per la gestione di programmi co-finanziati da risorse nazionali o comunitarie della politica di coesione a favore
di almeno n. 2 amministrazioni pubbliche diverse;
b) possedere, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 settore EA 35 (Servizi professionali d’impresa), rilasciata da organismi accreditati SINCERT.
Motivazione della richieste: Assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara
operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiùdicato. In tal senso la
—previsione di limiti minimi di fatturato e di esperienza nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di
selezione di offerte qualitativamente elevate.
Sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.2.2 del Bando di gara, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare
necessario coniugare la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore
dei servizi oggetto di gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del
know-how necessario. Da ciò la previsione di requisiti tecnici ed economici richiesti, come condizioni di partecipazione, in
termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dall’Amministrazione. Nella quantificazione dei menzionati requisiti è: stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei
criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. Ciò in linea con le
indicazioni dell’ANAC, che ritiene che l’oggettiva complessità del servizio oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere un’organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di
individuare interlocutori in possesso di una solidità finanziaria e di un’esperienza tecnica specifica particolarmente profonda,
e quindi tali da garantire, oltre che sul piano tecnico anche sul piano economico, una speciale affidabilità.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
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: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggibsa in base ai criteri indicati nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
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Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti.
I documenti sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione www.sicurezzasud.it.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data 31 marzo 2015, Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Luogo: presso gli uffici di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
La data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito www.
sicurezzasud.it, mentre le date relative alle successive sedute saranno comunicate mediante PEC agli indirizzi segnalati dai
concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari.
1. Con Decreto a Contrarre 555/EBF/U/0000149/2015 del 22.1.2015 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta
per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica volto a supportare l’Amministrazione nelle attività di gestione, controllo
e certificazione delle spese del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità. Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi (i
criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R.
n. 207/2010, è il Viceprefetto Dott. Dario Caputo.
3. Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
4. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Tel. 06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del bando di gara alla Commissione: In data 11 febbraio 2015 è stato trasmesso il bando e in
data 16 febbraio 2015 è stato trasmesso l’avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte.
Roma, 17 febbraio 2015
L’autorità di gestione
Piantedosi
TC15BFC2963 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Bando di gara d’appalto
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Il direttore centrale
Romano
TC15BFC2907 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Sede: via della Pisana, 1301 - Roma
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento
ing. Claudio Dello Vicario
TC15BFD2952 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille 21 - 40121 Bologna
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale Intercent-ER
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di veicoli elettrici
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura, tramite acquisto
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per la fornitura di veicoli destinate alle amministrazioni di cui
all’apposito accordo, prot. RPI/2014/486 del 29/10/2014, suddivisa in quattro lotti: Lotto 1: fornitura autovetture elettriche
a quattro posti, pari a Euro 1.076.008,00 IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 2: fornitura di autocarri van a due posti
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elettrici, pari a Euro 478.587,00 IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 3: fornitura di autocarri combi elettrici a cinque
posti, pari a Euro 165.745,00 IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 4: fornitura di quadri cicli pesanti elettrici, pari a
Euro 320.100,00 IVA, IPT e messa su strada escluse
II.1.6) CPV: 34144900-7
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 2.040.440,00, IVA, IPT e messa su strada escluse
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 23/05/192 4 n. 827
II.3) Durata dell’appalto: dal 01/06/2015 al 30/09/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di
gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al
subappalto stesso;di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della
fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
III.2.3) Capacità tecnica di possedere - o impegnarsi a costituire entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
- nei territori di ciascun capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna almeno un punto d’assistenza in grado di
effettuare riparazioni e manutenzioni sulla carrozzeria, meccaniche ed elettriche sia sull’impianto che sulla batteria. Tali Punti
di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono
assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione
alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 40 del 19/02/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 07/04/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta:180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/04/2015 alle ore 14.00; Luogo: Via dei Mille - 21 - 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e
non oltre il 23/03/2015 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b)
codici CIG: 6128827409 (lotto 1); 6128856BF5; (lotto 2); 6128874AD0 (lotto3), 612888865F (lotto 4). c) sanzioni pari all’1
per mille del valore del lotto/i per cui si partecipa ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90; Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso all’asse 3 del POR FESR 2007-2013”Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile” attività 2.1 Sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci
e persone a finalità energetica” (finalizzata a sostenere una mobilità sostenibile, che concorra alla riduzione dei consumi
energetici e dell’emissione di gas ad effetto serra).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/02/2015
Il direttore: dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD3097 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Centrale acquisti e stazione unica appaltante
Bando di gara
Stazione Appaltante: Giunta della Regione Campania - via S. Lucia n. 81, 80132 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06
Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. dr. Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412
- mail:centraleacquisti@pec.regione.campania.it - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le
offerte vanno inviate alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica
Appaltante, via P. Metastasio n. 25, Palazzina, stanza 3 - 80125 - Napoli.
Oggetto dell’appalto: “Proc. n. 1693/L/2015. Appalto integrato complesso per il risanamento ambientale dell’area ex
deposito fitofarmaci - Agrimonda - nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei
rifiuti e indagini ambientali”. CIG 60997443FC CUP: B86D14001600001 - R.U.P.: Arch. Antonio Risi.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con le modalità previste dall’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
Importo dell’appalto posto a base dell’affidamento: L’importo complessivo a base d’asta è pari ad euro 1.364.264,69 di
cui: - euro 1.331.124,50 oltre iva, per lavori a corpo, soggetti a ribasso; - euro 18.650,32 oltre iva ed oneri, relativi al compenso per la progettazione definitiva (comprese spese accessorie quali rilievi, indagini, sondaggi e tutte le altre attività funzionali e propedeutiche alla progettazione definitiva) soggetto a ribasso; - euro 7.316,67 oltre iva ed oneri, relativi al compenso
per la progettazione esecutiva (comprese spese accessorie quali rilievi, indagini, sondaggi e tutte le altre attività funzionali e
propedeutiche alla progettazione esecutiva) soggetto a ribasso; - euro 7.173,20 oltre iva ed oneri, relativi al compenso per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprese spese accessorie quali rilievi, indagini, sondaggi e tutte le
altre attività funzionali e propedeutiche alla progettazione esecutiva) soggetto a ribasso. Gli oneri per la sicurezza dei lavori
non soggetti a ribasso sono pari ad euro 19.308,40.
Categoria prevalente: OG12 Classifica III - bis Importo euro 1.298.635,08. Le altre categorie sono riportate all’art. 5,
comma 4 del disciplinare di gara.
Luogo principale di esecuzione: Regione Campania - Comune di Mariglianella.
Termine di ricezione delle offerte: 04/05/2015 ore 13.00.
Gli atti di gara sono reperibili all’indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”.
Il dirigente della U.O.D. 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BFD3178 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
- Indirizzi: Piazza delle Regioni, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Anna Maria Coppola, tel: 0971417453, fax: 0971417401.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione dell’intervento relativo al collegamento Noce Rivello - Colle Maratea mediante ammodernamento e messa in sicurezza del percorso stradale esistente - C.U.P.: H77H12001400001 C.I.G.
6150544578
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Lavori
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comuni di Maratea (PZ) e Trecchina (PZ)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione di opera stradali e di consolidamento del piano viabile.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 45233141-9
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.085.359,63
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 giorni.
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 dei concorrenti dovrà essere corredata da un documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale : Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 92 e segg. Del D.P.R. 207/2010, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del predetto decreto, in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ed in particolare OS21- III bis, Prevalente e OG3 - III, Scorporabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/03/2015, ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il dirigente
dott.ssa Anna Maria Coppola
T15BFE3125 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti - Via Paleremo,21/c - CAP 06129.
Oggetto: “Affidamento in concessione finalizzato alla gestione delle strutture ricettive di proprietà della Provincia di
Perugia presso Isola Polvese. Luogo di esecuzione: Isola Polvese - Perugia. Canone concessorio annuo posto a base d’asta
fissato in Euro 10.000,00 oltre ad IVA di legge se dovuta, e quindi per i complessivi 6 anni di gestione pari ad Euro 60.000,00
oltre IVA di legge se dovuta. Ciascun concorrente dovrà esprimere la percentuale di rialzo offerta sul canone a base d’asta
(Euro 60.000,00 complessivi). Durata: 6 (sei) anni dalla data di effettiva consegna degli immobili.
Riferimenti normativi, Requisiti minimi di ammissibilità, Documenti di ammissione, Forme e modalità di partecipazione, Criterio di aggiudicazione, Garanzie, Oneri contrattuali ecc.: si rinvia espressamente all’Avviso integrale, al Capitolato
ed al Disciplinare, con testi integrali pubblicati sul portale dell’Ente, all’indirizzo www.provincia.perugia.it (sezione “gare e
appalti - sottosezione “affidamenti in gestione”).
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete di cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. c)
R.D. 827/1924 e s.m.i., espresse obbligatoriamente in rialzo rispetto alla fissata base d’asta. Termine perentorio per ricezione
offerte: ore 12.00 del 19.03.2015. - Apertura: ore 10.00 del 20.03.2015.
Avvertenza: Per tutto quanto non previsto si rinvia all’avviso integrale - pubblicato secondo quanto indicato al precedente punto 6 - del quale il presente costituisce semplice estratto.
Perugia, lì 25.02.2015
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE3130 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti - Via Paleremo,21/c - CAP 06129.
Oggetto: “Affidamento in concessione finalizzato alla gestione della struttura denominata “Fattoria Podere il Poggio”
presso Isola Polvese. Luogo di esecuzione: Isola Polevese - Perugia. Canone concessorio annuo posto a base d’asta fissato
in Euro 8.000,00 oltre ad IVA di legge se dovuta, e quindi per i complessivi 6 anni di gestione pari ad Euro 48.000,00 oltre
IVA di legge se dovuta. Ciascun concorrente dovrà esprimere la percentuale di rialzo offerta sul canone a base d’asta (Euro
48.000,00 complessivi). Durata: 6 (sei) anni dalla data di effettiva consegna degli immobili.
Riferimenti normativi, Requisiti minimi di ammissibilità, Documenti di ammissione, Forme e modalità di partecipazione, Criterio di aggiudicazione, Garanzie, Oneri contrattuali ecc.: si rinvia espressamente all’Avviso integrale, al Capitolato
ed al Disciplinare, con testi integrali pubblicati sul portale dell’Ente, all’indirizzo www.provincia.perugia.it (sezione “gare e
appalti - sottosezione “affidamenti in gestione”).
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete di cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. c)
R.D. 827/1924 e s.m.i., espresse obbligatoriamente in rialzo rispetto alla fissata base d’asta. Termine perentorio per ricezione
offerte: ore 12.00 del 19.03.2015. - Apertura: ore 10.00 del 20.03.2015.
Avvertenza: Per tutto quanto non previsto si rinvia all’avviso integrale - pubblicato secondo quanto indicato al precedente punto 6 - del quale il presente costituisce semplice estratto.
Perugia, lì 25.02.2015
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE3156 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 1065 del 19/12/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano
fax 02-88442170 mail app.benigare5@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3) Categoria del servizio: 1 II.1.6) Oggetto Appalti: 21/2015 Lotto 1
CIG 6125574792 Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione su motocicli di marca BMW della Polizia Locale
del Comune di Milano - 22/2015 Lotto 2 CIG 6125594813 Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione su
motocicli di marca Guzzi della Polizia Locale del Comune di Milano - 23/2015 Lotto 3 CIG 61256137C1 Affidamento
del servizio di riparazione e manutenzione su motocicli ibridi di marca Piaggio (MP3) della Polizia Locale del Comune di
Milano - 24/2015 Lotto 4 CIG 61256294F6 Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione su autovetture e furgoni
di marche diverse di proprietà della Polizia Locale del Comune di Milano. II.1.7) Luogo prestazione Milano. II.1.9) Divisione
in lotti Si. II.1.10) Ammissibilità di varianti no.
II.2.1) Importo a base d’appalto: Appalto 21/2015 Lotto 1 Euro 408.340,16 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza
pari a zero - Appalto 22/2015 Lotto 2: Euro 65.704,92 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto
23/2015 Lotto 3: Euro 60.409,84 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 24/2015 Lotto 4: e
92.594,26 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Durata dell’appalto: come indicato all’art. 3.1 dei
rispettivi Capitolati speciali d’appalto. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del
D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 8.166,80 relativamente all’Appalto 21/2015 Lotto 1; Euro 1.314,10
relativamente all’Appalto 22/2015 Lotto 2; Euro 1.208,20 relativamente all’Appalto 23/2015 Lotto 3; Euro 1.851,88 relativamente all’Appalto 24/2015 Lotto 4 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di
esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva
di RCT III.1.2) Finanziamento: mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica:
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Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.III.2.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari, conseguito negli esercizi finanziari 2011/2012/2013,
almeno pari a: Appalto 21/2015 Lotto 1 Euro 408.340,16 IVA esclusa - Appalto 22/2015 Lotto 2 Euro 65.704,92 IVA esclusa
- Appalto 23/2015 Lotto 3 Euro 60.409,84 IVA esclusa - Appalto 24/2015 Lotto 4 Euro 92.594,26 IVA esclusa. La presente
dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di
contratti, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando
di gara, ad oggetto: Appalto 21/2015 Lotto 1 servizi di manutenzione e/o riparazione di motocicli per un valore complessivo,
con esclusione dell’IVA, almeno pari a Euro 204.170,00 IVA esclusa, di cui almeno Euro 50.000,00 per riparazione motocicli
di marca BMW - Appalto 22/2015 Lotto 2 servizi di manutenzione e/o riparazione di motocicli per un valore complessivo,
con esclusione dell’IVA, almeno pari a Euro 65.704,00 IVA esclusa, di cui almeno Euro 16.000,00 per riparazione motocicli
di marca GUZZI - Appalto 23/2015 Lotto 3 servizi di manutenzione e/o riparazione di motocicli per un valore complessivo,
con esclusione dell’IVA, almeno pari a Euro 60.409,00 IVA esclusa, di cui almeno Euro 15.000,00 per riparazione motocicli
di marca PIAGGIO mod.MP3 - Appalto 24/2015 Lotto 4 servizi di manutenzione e/o riparazione di autovetture e/o furgoni
per un valore complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a Euro 92.594,00 IVA esclusa. III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche
professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) IV.2) procedura aperta, prezzo più basso, criteri enunciati negli atti di gara. IV.3.2)
Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 08/04/2015 ore 12,00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte Chiunque IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09/04/2015 ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, ai Capitolati Speciali d’Appalto pubblicati sul
sito www.comune.milano.it VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 25/02/2015 RUP: Antonio Barbato.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF3113 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 9/2015 - Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali - Cup B43J14000410004 Cig 6145843E12
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 750.000,00 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
740.282,16 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 9.717,84 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con
classifica III ovvero OG1 class I + OS3 class I+ OS6 class I + OS7 class I del D.P.R. N. 207/2010.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gg. 365
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari a Euro 15.000,00 valida per 180 gg. dalla
data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del C.C. pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione per
Euro 750,00. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 9/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/03/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 15° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 31/03/2015 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Pasquale Frezza del Settore Tecnico Casa e Demanio - Tel. 0288468523
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF3118 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNE DI PRAIA A MARE E DIAMANTE
Bando di gara - CIG 6146560DC2
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Praia a Mare e Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore amministrativo.
Importo dell’appalto: Euro 42.848,00 I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presenta avviso sulla G.U.R.I.
Documentazione di gara: reperibile presso la centrale unica di committenza del Comune di Praia a Mare, nel Palazzo di
Città ubicato in Praia a Mare alla Piazza Municipio n. 1, è altresì disponibile nella sezione Bandi di gara dell’Albo On Line
sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune-diamante.it.
Responsabile del procedimento: Antonietta Settembre - tel. 0985.042335.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF3138 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNE DI PRAIA A MARE E DIAMANTE
Bando di gara - CIG 6146321889
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Praia a Mare e Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore urbanistica demanio e patrimonio.
Importo dell’appalto: Euro 62.048,00 I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presenta avviso
sulla G.U.R.I.
Documentazione di gara: reperibile presso la centrale unica di committenza del comune di Praia a Mare, nel Palazzo di
Città ubicato in Praia a Mare alla Piazza Municipio n. 1, altresì disponibile nella sezione Bandi di gara dell’Albo On Line
sul sito: www.comune-diamante.it.
Responsabile del procedimento: geom. Vincenzo Vaccaro - tel. 0985.042347
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF3139 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNE DI PRAIA A MARE E DIAMANTE
Bando di gara - CIG 6146500C3F
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Praia a Mare e Diamante.
Oggetto dell’appalto: Ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore lavori pubblici - manutentivo ed ambiente.
Importo dell’appalto: Euro 62.048,00 I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presenta avviso
sulla G.U.R.I.
Documentazione di gara: reperibile presso reperibile presso la centrale unica di committenza del comune di Praia a
Mare, nel Palazzo di Città ubicato in Praia a Mare alla Piazza Municipio n. 1, è altresì disponibile nella sezione Bandi di gara
dell’Albo On Line sul sito: www.comune-diamante.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Tiziano Torrano- tel. 0985.81398
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF3140 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNE DI PRAIA A MARE E DIAMANTE
Bando di gara - CIG 6146369028
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Praia a Mare e Diamante
Oggetto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015-16 (durata dodici mesi) nel
settore di polizia locale. Importo dell’appalto: Euro 42.848,00 I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sulla G.U.R.I..
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Documentazione di gara: reperibile presso la centrale unica di committenza del Comune di Praia a Mare, nel palazzo di
Città ubicato in Praia a Mare alla Piazza Municipio n. 1, altresì disponibile nella sezione Bandi di gara dell’Albo On Line:
www.comune-diamante.it. Responsabile del procedimento: Mario Sollazzo - tel. 0985 81035.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF3141 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI (RM)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG Z9F12E5EBE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano
Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia; punti di contatto: Ufficio Autoparco tel. 06/96158411; Responsabile del procedimento
Dott. Masssimo De Gregori, rmassimo.degregori@pec.comune.velletri.rm.it; sito www.comune.velletri.rm.it; Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati. Il Bando di gara e il capitolato speciale pubblicati sul sito:www.
comune.velletri.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Manutenzione riparazione di mezzi comunali anno 2015. Determina di indizione gara n. 42 del 27.01.2015. Luogo di prestazione del servizio:
Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. CPV: 50000000 Divisione in lotti : No Ammissibilità di varianti: no. Importo appalto
stimato in Euro: 28.576,64; Durata dell’appalto: dal 01/04/2015 al 31/12/2015, comunque fino ad esaurimento fondi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Richieste: cauzione provvisoria e definitiva. FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI. Condizioni di partecipazione: Previste dal
capitolato e dal bando di gara. Requisiti minimi di partecipazione: art.2 capitolato speciale di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA di gara aperta. Criteri: Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta più bassa, ex art.82
del D.Lgs 163/06. Termine per il ricevimento delle offerte: 18/03/2015 ore 12,00; Lingue utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data
apertura offerte: 19/03/2015 ore 10:00, presso l’Ufficio del dirigente 5° Settore, Piazza Cesare Ottaviano Augusto, Palazzo
dei Conservatori - Velletri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri. Procedure di ricorso: T.A.R. LAZIO - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo De Gregori
Il dirigente
Massimo De Gregori
T15BFF3142 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Bando di gara - CIG 60722134AF
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cusano Milanino (MI) Piazza Martiri di Tienanmen 1, 20095 Cusano Milanino, tel. 02.61903.1/258/251/336 fax 02.6197271. All’attenzione di: Settore Tutela Ambientale mail: ecologia@comune.
cusano-milanino.mi.it. pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. Sito: www.comune.cusano-milanino.mi.it.
Oggetto: realizzazione “Manutenzione del verde pubblico - anni 2015-2016”; Codice NUTS ITC45; Il servizio consiste
nello sfalcio dell’erba delle aree a verde comunali, comprese quelle dei plessi scolastici, nel taglio delle siepi e nell’esecuzione di abbattimenti e potature indifferibili ed urgenti, nonché interventi di manutenzione impianti di irrigazione e patrimonio ludico nelle aree a verde; CPV: 77311000; oggetti secondari: 77340000 e 50870000. Importo: Euro 358.616,77; Durata:
730 gg dall’avvio dei lavori.
— 33 —

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

Procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Determinazione a contrattare n. 584 del 30/12/2014; Termine ricevimento richieste di documenti: 31/03/2015 Ora 12:30; Termine ricevimento offerte: 07/04/2015 Ora 15:00. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Apertura offerte: 09/04/2015 Ora 09:30.
Info e documentazione disponibile sul sito: www.comune.cusano-milanino.mi.it. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. Invio alla GUCE: 25/02/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Iachelini
T15BFF3143 (A pagamento).

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)
Bando di gara - CIG 6146077F2C - CUP I92J12000240001
I) Comune di Pago del Vallo di Lauro, 83020, Pago del Vallo di Lauro (AV).
II) “Sistemazione idrogeologica dei valloni a difesa dell’abitato comunale”. Importo: Euro 2.842.214,63 iva esclusa;
determina a contrarre n. 06 del 26/02/2015.
IV) Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs. 163/2006;
termine ricezione offerte: 15/04/2015 ore 12:00; apertura offerte: 20/04/2015 ore 13:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.pagodelvallodilauro.av.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Gare telematiche”.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Scafuro
T15BFF3144 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNE DI PRAIA A MARE E DIAMANTE
Bando di gara - CIG 6146535922
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comune di Praia a Mare e Diamante
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza anno 2015/2016 (durata 12 mesi)
nel settore tributi e nel settore contabilità, bilancio e ced.
Importo dell’appalto: Euro 62.048,00 I.V.A. anno 2015/2016 esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presenta avviso
sulla G.U.R.I.
Documentazione di gara: reperibile presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Praia a Mare, nel Palazzo
di Città ubicato in Praia a Mare (CS) alla Piazza Municipio n. 1, è altresì disponibile nella sezione Bandi di gara dell’Albo
On Line: www.comune-diamante.it. Tutte le info di carattere amministrativo dovranno essere richieste presso la C.U.C. di
Praia a Mare. Info relative alla sola realizzazione del progetto dovranno essere richieste al Responsabile di procedimento del
Comune di Diamante per come in atti indicato.
Responsabile del procedimento: Gamba Giovanni - tel. 0985.042335.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF3145 (A pagamento).
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COMUNE DI QUALIANO
Estratto bando di gara - CIG 6079877936
Il Comune di Qualiano - Settore 09 - Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, P.zza del Popolo 1 CAP n. 80019
tel. 081.8192262-97 fax 8192252 ufficio.tecnico.qualiano@virgilio.it www.comune.qualiano.na.it; indice gara a procedura
aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’appalto di lavori ad oggetto manutenzione ordinaria impianti di pubblica
illuminazione.
Importo appalto: E. 270.000,00. Durata: 3 anni.
Ricezione offerte: ore 12 del 07/04/15. Apertura offerte: ore 10 del 08/04/15.
Il responsabile del settore 09 - Lavori pubblici
ing. Nunzio Ariano
T15BFF3158 (A pagamento).

COMUNE DI ONANÌ (NU)
Estratto bando di gara - CUP F43G14000320005 - CIG 61519226A1
SEZIONE I: Comune di Onanì - Servizio Tecnico, Via Roma, 27 - 08020 tel. 0784.410023 fax 410101 protocollo@
comune.onani.nu.it - ufficiollpp@pec.comune.onani.nu.it - www.comune.onani.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 Onanì. Importo appalto: E. 1.941.284,40+97.064,22 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: 21/04/15 ore 12.00. Apertura offerte: verrà comunicata via PEC. Inviato alla GUCE: 26/02/15.
Il responsabile del servizio tecnico
sig. Fabio Daga
T15BFF3160 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Bando di gara con procedura aperta
I.1) Comune di Corato (BA) - Piazza Matteotti, 7 Corato 70033 Tel. 080/9592256 Fax: 080/8721044. Indirizzo internet:
www.comune.corato.ba.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione di Piazza di Vagno. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: E. 1.524.300,00 di cui E. 1.476.000,00 lavori (soggetti a ribasso), E. 48.300,00 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
Categoria prevalente: OG2 Class. III bis importo: E. 1.184.362,17 b) categoria scorporabile e/o subappaltabile: OG10 Class.
II importo: E. 339.937,83. II.3) Termine di esecuzione: 300 giorni.
III.2.1) Requisiti minimi: possesso attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA autorizzata
e contemporaneamente nelle categorie scorporabili, adeguate per categoria e classifica ai lavori da assumere; altri requisiti
indicati nel bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari. IV.3.1)
CUP.: I52F12000120009; CIG: 6149940309. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.04.2015, ore 13,00. IV.3.8) Apertura
offerte: 08.04.2015, ore 9,30.
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata reperibile su: www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Giuseppe Amorese
T15BFF3161 (A pagamento).
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COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Bando di gara - CIG 613874087F - CUP H47B13000220002
I.1) Comune di Rutigliano, Via Kennedy n.c., 70018, Tel. 080.4763734 Fax 080.763791, lavori.pubblici@cert.comune.
rutigliano.ba.it.
II.1.1) Lavori efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale scuola elementare Aldo Moro;
II.1.2) Quantitativo o entità totale: E 585.000,00 di cui E 15.000,00 per oneri sicurezza. Cat. OG 1 prevalente.
IV.1.l) Procedura aperta; prezzo più basso; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30.03.15 h.12. Bando e disciplinare su
www.comune.rutigliano.ba.it.
Il responsabile area lavori pubblici
ing. Carlo Ottomano
T15BFF3162 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG Z4C132B2DA
I.1) Comune di Afragola, P.zza Municipio 1, 80021 Afragola (NA), www.comune.afragola.na.it, alla c.a. Dirigente Settore Politiche sociali, culturali e attività produttive Dott.ssa A. Iroso. RUP dott.ssa M. Tamarindo.
II.1.5) Appalto servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e smontaggio di luminarie, su strade cittadine in occasione delle festività religiose 2015. II.2.1) Importo compl.vo Euro 39.950,00 di cui Euro 1.198,50 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva come per legge.
Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso IV.3.4) Ricezione offerte: 17.03.15 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.15 ore 15.
Il dirigente
dott.ssa A. Iroso
T15BFF3171 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE
Bando di gara
I.1) Comunità Montana del Fortore, corso Roma, 5 - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) Contatti: Tel. 0824/967088
- Fax 0824/967088 Responsabile del Settore Tecnico Forestale - Responsabile del Procedimento: dott. Pietro Giallonardo
info@cmfortore.info agostinellicomunitamontanafortorebn@pec.it
II.1.5) Esecuzione dei “Lavori di sistemazione e stabilizzazione dei versanti dell’asta torrentizia San Pietro a rischio di
instabilità idrogeologica” CIG: 6111720EE1 - CUP: E13H11000130006. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera, ammonta ad euro 2.012.353,69; oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
ammontano ad euro 28.239,38; Categoria prevalente OG13 classifica III bis. II.3) Termine esecuzione lavori giorni 364
III.1.2) Finanziamento: cofinanziamento POR Campania FESR 2007/13, Accelerazione della spesa di cui alla DGR
148/2013 - Decreto Regionale n.111 del 24/04/2014 D.D. n.999 del 19/12/2014;
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 03.04.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.04.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cmfortore.info
Il responsabile del settore tecnico forestale
dott. Pietro Giallonardo
T15BFF3175 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
Avviso di manifestazione d’interesse
Stazione appaltante: Comune di Torre del Greco (NA) VIII Settore “Urbanistica” - U.O. Protezione Civile.
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse finalizzata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
“Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, restituzione della pianificazione ed interventi di diffusione”. CUP:
J54H14000000002 - CIG: Z31130ED76.
Procedura: Negoziata; Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo: euro 25.188,00,
escluso oneri previdenziali ed IVA.
Soggetti ammessi e altre informazioni: vedasi avviso integrale reperibile su: www.comune.torredelgreco.na.it. Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Abilitato.
Termine ricezione offerte: 17/03/2015 ore 12.00.
Il dirigente del settore
arch. Michele Sannino
T15BFF3176 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO
Bando di gara
I.1) Comune di San Lupo (BN) - Via Fontanelle n. 2 - 82034 San Lupo (BN) Tel.0824/811002 Fax 0824/811089 e- mail:
info@comune.sanlupo.bn.it
II.1.5) Appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di: “Bonifica e messa in sicurezza
dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani ubicata in località Defensola (o Via Cantone). Codice sito: 2063C001”. CIG 61518570FF
- CUP E92I10001070006. II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 2.033.681,15, di cui Euro 2.019.504,29 (Euro
1.999.504,29 per lavori + Euro 20.000,00 per spese di progettazione esecutiva), soggetti a ribasso, ed Euro 14.176,86 per
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione lavori 180 giorni.
III.1.2) Finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 -Asse I - Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità
dell’ambiente” - D.R.G. n°601 del 20/12/2013. Decreto Dirigenziale n. 1588 del 10/11/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento
della Salute e delle Risorse Naturali).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.04.15 ore 14.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 16.04.15 ore 18.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanlupo.bn.it.
Il R.U.P.
geom. Antonio Lupo Vaccarella
T15BFF3179 (A pagamento).

UNIONE JONICA SALENTINA
Sede: via Fiumi Marina n. 08 – 73055 Racale (LE)
Bando di gara - CIG 6147788326
I.1) Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale, Taviano. Con sede in Via Fiumi Marina
n. 8 - 73055 Racale (LE). Tel 0833/902325 Fax 0833/902318. Servizi Tecnici Tel. 0833 902325; Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianfranco Manco.
II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico presente sul territorio dei
comuni dell’unione. Importo progetto euro 188.027,80. II.2.1) Importo base d’asta: euro 144.795,00 oltre IVA; Oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.955,00;
II.3) Termine per l’ultimazione del servizio: giorni 365 (in lettere trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale;
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III.1.2) Il progetto è finanziato integralmente con fondi propri di bilancio. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 30.03.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.04.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unioneionicasalentina.it;
Racale, lì 25/02/2015
Il responsabile dei servizi tecnici
ing. Gianfranco Manco
T15BFF3180 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - U.O acquisti e gare
Bando di gara
Il Comune di Piacenza indice procedura aperta per la “Concessione a privati dei servizi concernenti attività di aggregazione giovanile presso gli spazi siti in Piacenza Via XXIV Maggio n.51/53 denominati Spazio 2 per il periodo 1 aprile
2015 - 31 marzo 2020.
Spesa presunta complessiva di Euro 263.000,00 iva esclusa.
La gara viene esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/03/2015. Apertura delle offerte il
23/03/2015 h. 15,00.
Per la presentazione delle offerte si deve fare riferimento esclusivamente al bando integrale e al disciplinare di gara a
disposizione presso il suddetto servizio e pubblicato sul sito internet www.comune.piacenza.it. CIG: 6151022FEA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Magistrali Giuseppe
T15BFF3189 (A pagamento).

COMUNE DI SETZU
Provincia Medio Campidano
Bando di gara - CIG 6144171A4C - CUP B57E13000380001
I.1) Comune di Setzu, Via Chiesa n. 6 - 09029 - Setzu (VS); tel. 070/9364012 - Fax 070/9364615 - Responsabile del
procedimento: Ing. Valerio Porcu - email: ut.setzu@alice.it - ufficiotecnico@pec.comune.setzu.vs.it.
II.1.5) Esecuzione lavori di adeguamento, ampliamento e riqualificazione energetica del municipio. Luogo esecuzione
lavori: Via Chiesa n° 6 - 09029 Setzu (VS). Cat. Unica prevalente OG 1, Class. III. II.2.1) Importo complessivo: Euro
802.069,44 + IVA di cui Euro 582.718,50 importo a base d’asta soggetto a ribasso, ed Euro 41.721,01 oneri per la sicurezza
ed Euro 177.629,93 costo del personale, non soggetti a ribasso.
II.3) Termine esecuzione lavori: 131 giorni.
III.1.2) L’appalto è finanziato con fondi comunitari.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza offerte: 02.04.2015
ore 10:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 03.04.2015 ore 08:00.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Per quanto ivi non previsto si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.setzu.vs.it/ServiziCittadino.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Valerio Porcu
T15BFF3190 (A pagamento).
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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA (NA)
Estratto bando di gara a procedura aperta
Oggetto dell’appalto: “Affidamento dei lavori di realizzazione ed installazione di n. 2 case dell’acqua nel territorio
comunale ed affidamento della campagna informativa” CUP: I94B13000090002 CIG: 61357060C5.
Importo a b.a. soggetto a ribasso: Euro 53.041,24.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: indicati nel Bando di gara.
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 11:00 del 27.03.2015.
Bando di gara e allegati pubblicati su http://www.comunebarano.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Di Meglio
TC15BFF2945 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ancona — Comando Polizia Municipale, Via dell’industria, 5 — 60100
Ancona, Italia; punti di contatto: a) Comando Polizia Municipale; massimo.fioranelli@comune.ancona.it; tel. (+39) 071
222.3024 - 2244 - fax (+39) 071 222.3083; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.it; ulteriori informazioni, capitolato e documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto; le offerte vanno inviate a Comune di Ancona
— Ufficio Protocollo, Piazza XXIV Maggio, 1 — 60100 Ancona.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale, Comando Polizia Municipale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Servizio di gestione del procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione, notifica di atti conseguenti
ad attività di Polizia Municipale, rendicontazione degli esiti delle notifiche e pagamenti e relativi servizi accessori — CIG:
5496930223.
II.1.2) Appalto compreso in allegato II A D.Lgs. 163/2006, luogo principale di prestazione del servizio: Ancona, codice
NUTS ITE32.
II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti) 72253000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si, nei limiti di legge.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Euro 448.020,00 oltre IVA (valore presunto dell’appalto) - oneri sicurezza pari a zero.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75, D.Lgs. 163/2006 come da disciplinare di gara, cauzione definitiva ex art. 15 C.S.A.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio, pagamenti ex art. 13 capitolato.
III.1.3) Art. 37, D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) a) iscrizione al Registro Imprese per esercizio attività attinente all’oggetto dell’appalto o all’Albo Nazionale per
le società cooperative; b) inesistenza cause di esclusione ex art. 38, D.Lgs. 163/2006 come da disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
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IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e documentazione: vedi I.1).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/03/2015, ore 12.00.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) Determinazione a contrattare n. 2464 del 30/12/2014 mod. con det. 228/2015.
IV.3.8.) Modalità di apertura delle offerte: seduta del 31/03/2015, ore 9.00; offerenti e/o loro delegati ammessi ad assistere apertura offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, tel (+39) 071 206946/206956/206979/206978, fax (+39) 071
203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taransegrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.4.2) Termini di cui all’art. 120, commi 1 e 5, D.Lgs. 104/2010.
V1.5) Data di spedizione presente avviso sulla GUUE: 09/02/2015.
Ancona, 9 febbraio 2015
Il dirigente comando polizia municipale
dott. Massimo Fioranelli
TC15BFF2946 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 Taranto
Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it
Pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731/00850530734
Bando di gara per estratto
Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’esperimento di una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ritiro, messa in riserva ed avvio a recupero dei rifiuti ingombranti depositati presso l’area autorizzata del Comune
per anni uno (Appalto n. 36/2014 - CIG: 58800334BB).
L’importo complessivamente stanziato per l’esecuzione del servizio in oggetto è di 210.000,00#, oltre IVA come per
legge, determinato sulla scorta di un prezzo unitario di € 90,00#/Tonn., oltre IVA come per legge, posto a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 82 del vigente D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale da applicare al predetto importo di € 90,00#/Tonn. posto a base di gara.
L’importo contrattuale, nell’ambito del ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario deve essere contenuto fino al
raggiungimento, nel periodo massimo di 12 mesi dalla data di consegna dell’appalto risultante da apposito verbale, della
somma complessivamente stanziata.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 11 Marzo 2015.
La prima seduta di gara si terrà alle ore 09,30 del 12 Marzo 2015 presso il Servizio Appalti e Contratti, via Plinio n. 75
— 74121 Taranto.
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativa modulistica, il relativo Capitolato Speciale di Condizioni, il Protocollo di
Legalità ed il Protocollo operativo per la Sicurezza sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it — Bandi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Barbara Galeone — Funzionario della Direzione Ambiente Salute e
Qualità della Vita (tel. 099.4581143 - fax 099/4581120; e-mail: ambiente@comune.taranto.it).
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 29.12.2014 e 11.02.2015.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TC15BFF2947 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento
Determinazione RUP n. 34 del 20/02/2015
Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di: Realizzazione impianti per la produzione di energia rinnovabile (geotermia a bassa entalpia) a servizio dell’Istituto Comprensivo, del Polivalente e del Bocciodromo - Codice identificativo gara
(CIG) 60575207A2 - Importo a base d’asta: euro 1.133.183,53, oltre euro 41.099,92 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Categoria prevalente: OS28 oppure
OG11 se rilasciata dal 6 dicembre 2011 - Termine ultimo per ricezione offerte: 30 marzo 2015.
Nel sito del comune www.montefalconedivalfortore.campania.it è disponibile il bando di gara - Il disciplinare di gara
può essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Gli
elaborati progettuali sono consultabili presso Ufficio Tecnico, telefono 0824969003 int. 1.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Esposito
TS15BFF2908 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante

Bando di gara lavori “Parco Levante”
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Lavori Pubblici – Settore Progettazione e Opere pubbliche Responsabile unico procedimento
Arch. Mirco Grassi– tel. 010/5573402 - 5573545 – Referente A. Ibatici, tel.0105573636; Indirizzo per documentazione:
Direzione Lavori Pubblici – Settore Progettazione e Opere pubbliche le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio
generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: progettazione ed esecuzione; Descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R.
2007/2013 - Asse 3 “Sviluppo Urbano”. Progetto Integrato “Prà - Marina”. Intervento 8 – Prà-to-Sport. Parco di Levante Categoria prevalente OG3 (37,10%), scorporabile OS24 (29,34%), OG01 (17,94%), OG10 (10,45%) OS18A (5,17%); CPV
45210000-2 - CIG 545387258C – CUP lotto 1: B37H11000530002 – CUP Lotto 2 B37B14000040004; sono ammesse varianti.
LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 2.950.000,00 comprensivo di Euro 49.800,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 99.631,76 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso ed
Euro 15.000,00 per spese di progettazione esecutiva soggetta a ribasso tutto oltre I.v.a.; DURATA: non inferiore a 270 giorni
naturali successivi e continui e ulteriori 150 giorni; Termine redazione progettazione esecutiva: 20 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art.11 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal
sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art. 86 c.1
D.Lgs. 163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 criteri: Prezzo punti 15;
Caratteristiche estetiche e funzionali dell’opera - punti 75; Modalità di cantierizzazione - punti 10. Numero di riferimento:
determinazione dirigenziale n. 2015-176.1.0.-3; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE
RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 14 aprile 2015; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta
pubblica: 16 aprile 2015 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente: dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF205 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Bando di gara d’appalto

— 42 —

5a Serie speciale - n. 26

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 43 —

5a Serie speciale - n. 26

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 44 —

5a Serie speciale - n. 26

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 45 —

5a Serie speciale - n. 26

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorità portuale di Trieste - Il presidente
dott.ssa Marina Monassi
TC15BFG2948 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Estratto del bando di gara
I.1) Autorità Portuale Di Genova, Via Della Mercanzia, 2 - 16124 Genova Italia; Punti di contatto: Servizio Legale e
Gare - Ufficio Gare Lavori Pubblici; all’attenzione di: Dott. Dellacasa Mongiardino Antonella;
Tel: 39 010.241.2532; e mail: a.dellacasa@porto.genova.it;
pec: gare@pec.porto.genova.it Fax: 39 010.241.2547; www.porto.genova.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo principale del servizio: Genova Porto;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? no.
II.1.5) Oggetto: P. 3006 progettazione preliminare per la realizzazione dell’opera relativa all’ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - CIG 58934569BC - CUP B35C14000320005.
II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 71000000-8;
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro. 150.000,00, oneri per la sicurezza non presenti, al netto di CNPAIA, IVA e oneri
fiscali e previdenziali di qualsiasi tipo e genere, suddiviso nelle classi e categorie di competenza.
Categoria: 12 di cui: Categorie: E.16 D.M. 143/13 - I/d Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
(Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, .....). Importo opera Euro.
600.000,00 - oneri progettazione Euro. 12.410,21. S.03 D.M. 143/13 - I/g Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche
e decorative (Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture
antisismiche). Importo opera Euro. 11.860.000,00 - oneri progettazione Euro 125.497,17. V.01 D.M. 143/13 - VI/a Ferrovie
e strade (Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte). Importo opera Euro. 3.000.000,00 - oneri progettazione Euro. 12.092,62. La stima dei lavori di costruzione
della nuova infrastruttura è riferibile ad un ordine di grandezza di circa euro 15.460.000,00 riconducibili alle seguenti categorie di lavori: OG1 (edifici civili e industriali) Euro 600.000,00; OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie e metropolitane) Euro 14.600.000,00; OS23 (demolizioni di opere) Euro 260.000,00;
II.3) Termine di ultimazione del servizio: 90 giorni naturali consecutivi a far data dalla consegna del servizio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione: condizioni indicate nel bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: mutuo BEI; I pagamenti verranno effettuati secondo quanto
disposto all’art. 9 del Capitolato prestazionale d’oneri. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione del servizio.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1) lettere d), e), f), f bis), g) e h) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ai sensi dell’art. 91 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 263
del D.P.R. 207/10, richiesti dal bando.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Condizioni, a pena di esclusione, indicate nel bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica: come indicato nel bando integrale;
Capacità finanziaria: come indicato nel bando integrale;
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel bando integrale
e nel Capitolato Prestazionale d’Oneri.
IV.3.4) Termine ricezione offerte a pena di esclusione: 2 aprile 2015 ore 12:00;.
IV.3.6) Modalità apertura offerte: seduta pubblica del giorno 3 aprile 2015 ore 10:00 in una sala della dell’Autorità
Portuale - Stazione Marittima - Ponte dei Mille.
VI.3) Informazioni complementari: e condizioni di partecipazione, a pena di esclusione, indicate sul bando integrale.
Determina a contrarre n. 831/2014;
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Andrea Pieracci. Le informazioni a soddisfacimento di quanto disposto
dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06, saranno trasmesse secondo le modalità indicate nel bando integrale. Il bando integrale può
essere scaricato dal sito www.porto.genova.it seguendo il percorso: servizi on line - gare - appalti servizi - incorso;
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9 - Genova 16100 - Italia. I
ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data
di pubblicazione. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante
secondo le modalità indicate all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006.
Genova, 24 febbraio 2015
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Andrea Pieracci
T15BFG3187 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la microelettronica ed i microsistemi UOS Lecce
Sede: Campus universitario - Via per Monteroni - Pal. 3/A - 73100 Lecce
Tel. 08324232547/517 - Fax 0832422552
Email: amministrazione@le.imm.cnr.it
Sito internet: www.imm.cnr.it
Bando di gara - CIG 610796542B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la microelettronica e i
microsistemi UOS di Lecce, c/o Campus Universitario, via per Monteroni, Pal. 3/A, 73100 Lecce, telefono 0832422547/517,
fax 0832422552, email amministrazione@le.imm.cnr.it, sito internet www.imm.cnr.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto e luogo di consegna: Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006,
per l’affidamento del contratto per la fornitura, l’installazione e la resa operativa di Reattore Epitassiale MBE da installare presso il laboratorio CNR IMM sito nell’Edificio «Stecca» presso l’Università del Salento - CIG 610796542B - CUP
F86J13000450007 - CPV 38123000-3. Entità e termine di esecuzione: L’importo a base d’asta è pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA. La fornitura, l’installazione e la resa operativa dovrà avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla
stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni giuridico-economiche
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 l’offerta deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di fideiussione, pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d’asta della gara. La fideiussione, a scelta dell’operatore economico, può essere bancaria o assicurativa. Garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. 113 del
d.lgs. 163/2006, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) degli importi
contrattuali.
Modalità di finanziamento: Progetto «Fotovoltaico di III Generazione basato su Materiali Semiconduttori Nanostrutturati e Nanocompositi Ibridi (PHASHYN)», presentato nell’ambito dell’Avviso Regione Puglia «Invito alla presentazione di
proposte progettuali relative alla costituzione di Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca».
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Gara aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. 163/2006. Informazioni amministrative, termine per il ricevimento delle offerte: La documentazione di gara è disponibile su www.urp.cnr.it
e www.imm.cnr.it. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità di cui al disciplinare di gara, al Consiglio Nazionale delle
Ricerche - Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi UOS di Lecce, c/o Campus Universitario, via Monteroni, Pal. 3/A,
73100 Lecce entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13 aprile 2015.
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Sezione V: Altre informazioni
Informazioni complementari: Le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e ogni altro aspetto
non espressamente specificato nel Bando sono regolamentati nel Disciplinare di Gara, il quale costituisce parte integrante e
sostanziale dello stesso. Foro competente: Lecce. RUP: avv. Matteo Tarantino. Invio del bando alla GUUE: 18 febbraio 2015.
Il responsabile delegato
dott. Pietro Siciliano
TC15BFG2909 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) –
Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Ing. Gaetano Schillaci (RUP):
tel. +39 095542704 fax +39 095542202 e-mail schillaci@lns.infn.it PEC gaetano.schillaci@ingpec.eu
2) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10621/2014 Lavori di ristrutturazione straordinaria della cabina
elettrica LNS - CIG 6142606ED0 – CUP I62H14000010001
3) Tipo appalto: Lavori – Progettazione ed esecuzione - Luogo di esecuzione: INFN – LNS, Via S. Sofia 62 – 95123
Catania. Codice Nuts IT G17
4) L’avviso riguarda un appalto pubblico
5) Descrizione appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori straordinari di ristrutturazione della cabina
elettrica dei Laboratori Nazionali del Sud - Catania
6) CPV 45210000-2
7) Importo complessivo dell’appalto: € 619.896,54 (oltre IVA). Importo composto da: - oneri per l’esecuzione dei lavori
soggetti a ribasso pari a € 607.498,61, di cui € 31.000 spese di progettazione; - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 12.397,93. Classificazione dei lavori di cui si compone l’intervento: categoria prevalente: OG11, classifica III.
8) Termine di esecuzione: 30 giorni per la consegna del progetto esecutivo, 20 mesi per l’esecuzione dei lavori dal
verbale di consegna dei lavori
9) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, da presentare in fase di offerta, dai soli operatori economici invitati alla gara. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, come sarà dettagliato in lettera di invito.
L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà stipulare: - polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi
dell’art. 111 del D. Lgs. 163/06 e 269 del DPR n. 207/2010; - polizza assicurativa costituita ai sensi dell’art. 129, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006, e 125 del DPR n. 207/2010, il cui importo dovrà corrispondere all’importo contrattuale. Per quanto
riguarda la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il massimale è definito a norma
dell’art. 125, comma 2 del DPR n. 207/2010
10) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
11) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 nonché dell’art. 92 del DPR 207/2010
12) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione con
dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, e di capacità economico finanziaria e tecnica
di cui al punto 13. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da
ciascun operatore economico.
13) Capacità economico finanziaria e tecnica: i concorrenti devono essere in possesso della attestazione rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione per la
categoria OG11 classifica III. Qualora i concorrenti siano in possesso di attestazione di sola costruzione, dovranno avvalersi
di progettisti qualificati (da indicare in sede di offerta) o partecipare in associazione temporanea con progettista/i qualificato/i
(che dovrà ricoprire il ruolo di mandante/i) che posseggano i seguenti requisiti: -abilitazioni professionali richieste per la
progettazione delle opere ed il coordinamento della sicurezza; -avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti
la pubblicazione del bando di gara, di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/10, relativi a lavori analoghi a quelli cui si
riferisce il servizio da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, categoria
IIIc per un importo complessivo di € 800.000,00. In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento dovranno essere presentate le dichiarazioni e
la documentazione previste dall’art 49 del D.lgs. 163/06
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14) Procedura: Ristretta
15) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06 nonché delle
lettera a) -1) e b) dell’All. G del D.P.R. 207/10 (metodo aggregativo-compensatore). Attribuzione punteggio: max punti 35 all’offerta economica e max punti 65 all’offerta tecnica così ripartiti: max punti 25 per il pregio tecnico; max punti 15 per l’organizzazione del lavoro; max punti 25 per il progetto delle migliorie, come più ampiamente specificato nel Capitolato prestazionale.
16) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 24 marzo 2015, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
17) Lingua: Italiano
18) Informazioni complementari: Sopralluogo: obbligatorio, con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio
postale agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – LNS, Via S. Sofia 62 – 95123 Catania.
L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma
in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura:
Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10621 del 11.02.2015. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per
le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. Subappalto relativamente ai lavori: su autorizzazione
dell’INFN e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e 170 del DPR 207/2010 e solo se dichiarato in sede di offerta. Gli
affidatari dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per l’attività di progettazione il subappalto è vietato ai sensi dell’art. 91, comma 3 del D.lgs. 163/06. La stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire
il PassOE relativo alla presente procedura, da presentarsi nella successiva fase di presentazione delle offerte. Le domande
di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpello
di cui all’art. 168, comma 1 del DPR 207/2010. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06,
è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. La stipulazione del contratto avverrà successivamente
all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Direttore
esecuzione lavori: Ing. Giuseppe Raciti. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola
compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali
conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari
Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Le modalità relative ai chiarimenti, alla presentazione dell’offerta e allo svolgimento della gara saranno specificate nella lettera di invito.
19) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX15BFG201 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659053140 - Fax 0659054240 centraleacquistiinps@postacert.gov.it; www.inps.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
amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Previdenza e
assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della gestione global service della Casa Albergo ex Inpdap “La Pineta” di Pescara. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto; Luogo principale di esecuzione: pulizia degli spazi comuni, delle camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba,
ristorazione, manutenzione ordinaria degli edifici e delle aree annesse, ivi compresa la manutenzione del verde, nonché
ogni altro ulteriore intervento di manutenzione su arredi e beni mobili, manutenzione ordinaria degli impianti, ivi compresa
la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi, nonché dell’acquario. INPS Casa Albergo ex INPDAP “La Pineta” di
Pescara sita in Via Palizzi, 9 - CAP 65129. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con dematerializzazione delle
offerte, per l’affidamento della gestione global service della Casa Albergo ex Inpdap “La Pineta” di Pescara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): prestazioni principali CTG 17 CPV 55321000; CTG 27 CPV 93100000-9; CTG 17 CPV
74710000-9. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: come da disciplinare. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto
per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in Euro 5.212.200,00, IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto
è oggetto di ripetizione: si. Numero di ripetizioni possibili: 1; in mesi: 12.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza
cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto
di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, come da disciplinare: a.1) le dichiarazioni di almeno due istituti bancari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando.
E’ fatta salva la previsione di cui all’art.41 comma 3 del D.Lgs. 163/06; a.2) un fatturato globale di impresa realizzato negli
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato
al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo posto a base di gara, al netto
dell’IVA. In caso di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara; a.3) un fatturato specifico derivante dalle prestazioni
specifiche negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato
già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara, al netto
dell’IVA. In caso di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: certificazione EN ISO
9001/2008 in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione abilitato in base alla norma ISO 14001, ovvero da
un Ente di accreditamento aderente all’associazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione in corso di
validità, ovvero altra prova relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs
163/2006. In caso di RTI, come da Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’Asta Elettronica: no.IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
RS 30/028/2015 del 16/02/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/04/2015 ore 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 aprile 2015 ore 10,00 - presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali
dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito
ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12.00 del 20 marzo 2015. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti
e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Aste gare e fornitori - Gare - Bandi di gara - In corso. Le
repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini
della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo
l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del
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Procedimento è la Dott.ssa Marina Trasi. La procedura prevede la presentazione dematerializzata delle offerte. A tal fine il
Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema dell’INPS a partire dal 20 marzo 2015 ed entro le ore 12:00
del secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine ultimo di presentazione delle Offerte. Ai fini della partecipazione
alla procedura dematerializzata, il Concorrente dovrà possedere, ovvero impegnarsi a possedere, entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto dal Disciplinare di gara. In caso di RTI/consorzio come da Disciplinare di gara. Il
Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7, nonché ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs.
163/06, con conseguente riduzione dei termini di ricezione delle offerte di cui allo stesso art. 70, comma 2. CIG: 61000039B6
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data
di spedizione del bando GUCE: 19/02/2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
T15BFH3204 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Bando di gara - CIG 6149853B3B
SEZIONE I: A.O. Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - p.le G. Solaro, 3 21052 Busto Arsizio, provveditorato@aobusto.it, www.aobusto.it. Per info tel. 0331/699.461 Fax 0331/699.947.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara 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. Cat. 25. CPV 85100000. Valore stimato complessivo: E
11.524.249,80 + IVA, comprensivo di oneri sicurezza.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12 del
10.4.15. Apertura: ore 10 del 14.4.15.
SEZIONE VI: Partecipazione alla gara vincolata all’utilizzo della piattaforma regionale Sintel su www.arca.regione.
lombardia.it. Invio alla GUCE: 25.2.15.
Il responsabile s.a. provveditorato economato
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BFK3108 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
S.C. Gestione beni e servizi
Avviso pubblico per la costituzione dell’albo fornitori
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, nonché in esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario dell’istituto Pascale di Napoli n. 86 del 17.02.2015, l’Albo Fornitori dell’Ente verrà sostituito dall’Elenco elettronico
degli operatori economici (Albo Fornitori e Professionisti Online).
Dal giorno 02.03.2015 sarà possibile effettuare, esclusivamente online, l’iscrizione all’Albo Fornitori direttamente dal
sito istituzionale dell’Ente www.istitutotumori.na.it, entrando nella sezione “Albo Fornitori” e collegandosi al seguente link:
https://istitutotumori-na.albofornitori.net.
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I predetti elenchi saranno validi ai fini dell’individuazione degli operatori economici e professionisti da invitare in
ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Gli operatori economici e i professionisti sono invitati ad effettuare la nuova registrazione al portale on-line.
Il presente avviso varrà a tutti gli effetti come comunicazione.
Napoli, 26.02.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Antonio Seller
Il direttore s.c. gestione beni e servizi
dott. Elia Abbondante
T15BFK3116 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato , Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) procedura aperta in forma aggregata in quattro lotti per l’affidamento della
fornitura di vetrini e lame occorrenti alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente Capofila), all’A.O. Salvini
di Garbagnate, all’A. O. Ospedale Sacco di Milano, all’A.O. di Circolo di Melagnano, all’A.O. S. Gerardo di Monza per
un periodo di 5 anni, mediante l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” - Lotto 1 Cig 614594309C; Lotto
2 Cig 614596960F; Lotto 3 Cig 614601298A; Lotto 4 Cig 6146049813; - II.1.3) appalto pubblico II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 33141625.
Prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo a base d’asta per cinque anni è di Euro 802.178,00 oltre IVA di cui:
Euro 525.555,00 oltre IVA Lotto 1; Euro 99.938,00 oltre IVA Lotto 2; Euro 14.519,00 oltre IVA Lotto 3; Euro 162.166,00
oltre IVA Lotto 4;
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. III.1.3) sono ammesse a concorrere anche
imprese temporaneamente raggruppate e consorziate - art. 37 del D.Lgs 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) vedi disciplinare di gara e capitolato tecnico;
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 disciplinare di gara e capitolato tecnico; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 20 aprile 2015. 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
dalla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Luogo:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. E’ prevista, per gli Enti indicati all’art. 2 del disciplinare di gara, clausola di adesione fino al
300% del valore dell’appalto. Le offerte devono essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare
di gara e capitolato tecnico corredate dai documenti prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati,
sono disponibili sul sito internet della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del dlgs. 163/06: Dott.ssa Silvia Sansone - Direttore ad interim s.c. provveditorato.
Data di spedizione del presente bando: 24/02/2015
Il direttore ad interim s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BFK3126 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Punti di contatto: S.C. Acquisti Materiali - Sig.ra Annunziata PACE fax 011/633.3078 telefono 011/633.3004 - 3017 apace@
cittadellasalute.to.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo - Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di dispositivi medici per vertebroplastica percutanea- mesi 24 - Simog gara N. 5916897 - CIG (6109864346)-(61098675BF)-(6109868692)-(6109874B84)(6109878ED0). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto
II.1.1. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 5 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1)
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 484.160,00 più Euro 484.160,00 per possibile Rinnovo. II.2.3) Rinnovo: 24 mesi. II.3)
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1)Numero dossier N.1929/2014 del 16.09.2014. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04/05/2015 IV.3.6)Lingua: Italiano. IV. 3.7)Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8)Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche:
ore 9.30 del 12/05/2015, Sala riunioni della S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle
buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. art.79 comma 5
quinquies, e’ obbligo del concorrente indicare, all’atto di presentazione della offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. Eventuali comunicazioni, precisazioni
o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.cittadellasalute.to.it.- Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in
corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.02.2015.
Il direttore S.C. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T15BFK3154 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Punti di contatto: S.C. Acquisti Materiali - Sig.ra Tiziana Chiarelli fax 011/633.3078 telefono 011/633.3005 - 3017 tchiarelli@cittadellasalute.to.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.O.U.Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio
Protocollo - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di cateteri a palloncino per valvuloplastica - simog gara N.5916892 - CIG (6109858E4F) - (6109860FF5). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino.
II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 2 Lotti. Le offerte
vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1)Valore stimato, IVA esclusa: Euro 352.000,00 più Euro 352.000,00 per possibile
Rinnovo. II.2.3)Rinnovo: 24 mesi. II.3)Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1)Numero dossier N.1929/2014 del 16.09.2014. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04/05/2015. IV.3.6)Lingua: Italiano. IV. 3.7)Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8)Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche:
ore 11.00 del 12/05/2015, Sala riunioni della S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle
buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
— 54 —

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. art.79 comma 5
quinquies, e’ obbligo del concorrente indicare, all’atto di presentazione della offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. Eventuali comunicazioni, precisazioni
o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.cittadellasalute.to.it.- Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in
corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/02/2015.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T15BFK3155 (A pagamento).

ASL DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. I.1.1) Denominazione: ASL di Milano, Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA. Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi
Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2394; 02.8578.2381/2382. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): escotti@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it; Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno trasmesse all’ASL di Milano attraverso la piattaforma
Sintel. I.I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento del servizio finalizzato allo svolgimento di attività di mediazione linguistico-culturale destinata ai cittadini di origine straniera presenti nei Consultori Familiari Integrati
di competenza dell’ASL di Milano. Lotto 1 Codice CIG: 6150634FBA. Lotto 2 Codice CIG: 6150716369. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Servizio. Luoghi di esecuzione: Territorio
dell’ASL di Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
cfr. p.to II.1.1. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85320000-8. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta Euro 170.352,00 (Iva esente), così
suddiviso: - Lotto n. 1: Euro 138.528,00; - Lotto n. 2: Euro 31.824,00. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Termine di esecuzione: 9
mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37 D.Lgs.
163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di
partecipazione: Vedasi Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Vedasi Disciplinare di
Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi. III.2.3) Capacità
tecnica: Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta sottosoglia. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4)
Termine per la presentazione delle offerte: Data: 20.03.2015 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 27.03.2015 Ora: 09.30. Luogo: Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando periodico? No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari. Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma SinTel
entro il giorno 16.03.2015, ore 12.00. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dr. Enrico Scotti - tel. 02.8578.2394
- fax 02/8578.2419 - e-mail escotti@asl.milano.it. Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - via Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BFK3157 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto per servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari, via Piero della Francesca 1-09047 Selargius (CA) It. Punti di contatto: Servizi Generali Alberghieri e
Logistica. All’attenzione di: ing. Raffaele Peralta. Tel. 0706093347 Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax 0706093803. Indirizzo internet generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice, Indirizzo del profilo di committente e
Accesso elettronico alle informazioni: www.aslcagliari.it. Ulteriori informazioni sono disponibili c/o: I punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili c/o: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.3) Principali settori di attività: Salute. 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 dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’acquisizione, chiavi in mano, di un sistema informatico specifico per la gestione dell’accreditamento
dei provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità (ECM), comprensivo dei servizi
di avviamento e collaudo, hosting e connettività, installazione e configurazione di tutto il software, manutenzione, aggiornamento ed eventuale evoluzione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi
n. 7. Servizi informatici ed affini. Luogo principale di prestazione dei servizi: Cagliari. Codice NUTS: ITG27. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
acquisizione, chiavi in mano, di un sistema informatico specifico per la gestione dell’accreditamento dei provider e degli
eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità (ECM), comprensivo dei servizi di avviamento e
collaudo, hosting e connettività, installazione e configurazione di tutto il software, manutenzione, aggiornamento ed eventuale evoluzione. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 725000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto risulta pari ad E. 147.540,00 IVA escl. Non sussistono rischi interferenziali,
per cui i relativi oneri sono stimati pari a 0 euro. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.3) Durata appalto: L’appalto avrà una durata complessiva stimata pari a 15 mesi, decorrenti dalla data di
stipula del contratto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 6 del capitolato speciale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come da art. 75 D.lgs. 163/06. L’aggiudicatario dovrà costituire
la garanzia di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento è
garantito con i fondi di cui alla D.G.R. n. 30/7 del 29/07/14. I termini di pagamento sono specificati negli atti di gara. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Oltre alle imprese
singole si intende ammessa la partecipazione di imprese raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina
degli artt. 34 e 37 D.lgs. 163/06. E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 D.lgs.
163/06. 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: A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare: a)
iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto; b) inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 ed ogni altra situazione che determini l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti dovranno dichiarare l’importo globale del
fatturato realizzato nell’ultimo triennio, nonché l’importo specifico del fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono elencare i principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto eseguiti nell’ultimo triennio, con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo,
data, e committente. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6133606BC8. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari:
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: Data: 25/3/2015 Ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: it. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in
giorni: 180. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: Data: 08/4/2015 Ore 11. Luogo: c/o l’indirizzo di cui al punto I.1 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque
abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti
di regolare procura in originale o copia autenticata.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura indetta con deliberazione n. 155 del
10/02/15. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi richiesti, le modalità di presentazione delle offerte,
le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di
gara, pubblicati e disponibili su www.aslcagliari.it, unitamente ai modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, da utilizzare per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1., III.2.2 e III.2.3, nonché
i modelli di offerta. 3) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 4) La stazione appaltante si riserva la facoltà,
ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. 163/06, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse
ritenuta idonea e/o sufficiente. 5) Con riferimento all’art. 26 D.lgs. 81/08, l’appalto in oggetto non necessita della redazione
del documento unico di valutazione dei rischio da interferenze e non prevede costi relativi alla sicurezza. 6) La stazione
appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta congrua; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione. 7) I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 196/03, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) E’ designato quale responsabile
del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. 163/06, l’Ing. Raffaele
Peralta. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale
nei termini e nelle forme previste dal D.lgs. 2/7/10, n. 104.
Il commissiario straordinario
dott.ssa Savina Ortu
T15BFK3182 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara - CIG 6146259560
Stazione appaltante: Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Avellino Tel. 0825.877413 - 0825.292122
Fax 0825.877406 - 0825.292001 e-mail: dfilippone@aslavellino.it PEC: uoc.tecnico.patrimoniale@pec.aslavellino.it.
Oggetto: Esecuzione dei lavori di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio (D.M. Interno 18.09.2002 e D.P.R.
01.08.2011 n.ro 151) - primo stralcio - presso il P.O. “Giuseppe Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Importo
complessivo compresi gli oneri per la sicurezza: euro 1.213.220,08. Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 02/04/2015 ore 13.00. Apertura offerte: 16/04/2015 ore 09.30.
Documentazione e informazioni: www.aslavellino.it - pagina Gare & Appalti.
Il RUP - Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Filippone
T15BFK3185 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - CIG 6146098085
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O., V.le Forlanini 95, 20124, Tel. 02.994302510
Fax 02.994302612, siovine@aogarbagnate.lombardia.it, www.aogarbagnate.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva della rete di distribuzione degli impianti gas
medicali e tecnici dei presidi dell’A. O. “G.Salvini” di Garbagnate Milanese e dell’A.O. “Ospedale di Circolo di Melegnano”.
Luogo: Varie Sedi. Cat.1. CPV 50420000-5. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
C.S.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20.04.15
ore 12. Apertura offerte: 22.04.15 ore 9.30.
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VI.3) Informazioni: modalità di partecipazione nonchè i documenti sono disponibili sul sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia “Sintel” accessibile su www.arca.regione.lombardia.it. Il bando sarà pubblicato su www.
aogarbagnate.lombardia.it. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta economica purché valida. E’ obbligatorio un
sopralluogo preventivo con le modalità previste dal C.S.A. Spedizione avviso alla GUCE: 24.2.15.
Per delega del direttore generale: arch. Sabatino Iovine
Il responsabile U.S.C. tecnico patrimoniale
arch. Sabatino Iovine
T15BFK3188 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA”
Bando di gara
I.1) Casa di Riposo di San Donà di Piave “Monumento ai Caduti in guerra” - via S. Francesco n. 11 - San Donà di Piave
- info@pec.cdrmonumento.it - Tel.: 0421/330807 - Fax: 0421/331165.
II.1.5) Servizio di assistenza ed infermieristico in orario notturno e diurno presso la casa di riposo “ Monumento ai caduti
in guerra “ di San Dona’ di Piave. CIG 60426318D7.
II..2.1) Importo contrattuale stimato Euro 2.108.851,54 + IVA, su base triennale (importo annuale presunto euro
702.950,51 + IVA). Tale importo (IVA esclusa) viene così suddiviso e stimato: Euro. 1.359.990 per monte ore fisso infermieristico; Euro. 41.400,00 per monte ore aggiuntivo infermieristico; Euro. 707.461,54 per servizio assistenziale modulo argento.
II.3) Durata: mesi 36.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
offerte: 23/04/2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 27/04/2015 ore 9.00
VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su: www.cdrmonumento.com. VI.5) Invio
G.U.U.E. 27/02/2015.
Il segretario direttore responsabile unico del procedimento
Vittorio Di Tillio
T15BFK3195 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - CIG 61421316D7 - CUP F16J14000510003
I.1) Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, V.le Repubblica 34, 27100 Pavia; U.O.C. Tecnico Patrimoniale Viale
Repubblica 88 - Voghera, tel. 0383/695321, daniela_fossati@ospedali.pavia.it.
II.1) Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di “Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio
Ospedaliero di Voghera - II Lotto”, come meglio descritto nel Capitolato Speciale Prestazionale. Importo totale dell’appalto
E 2.314.907,91 di cui E 123.075,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso). Cat. prev. OG11 Class. III. Termine esecuzione lavori: gg. 540, suddivisi: 60 gg. per la presentazione della progettazione esecutiva, 480 gg. per l’esecuzione dei lavori.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta chiarimenti: ore 12
del 24.04.15. Termine presentazione offerte: esclusivamente attraverso piattaforma SINTEL, ore 12 del 04.05.15 (vedi modalità di cui all’art. 9 del disciplinare). Apertura: ore 13 del 11.05.15. Documenti di gara disponibili su www.ospedali.pavia.it
e su www.arca.regione.lombardia.it. Vincolo offerta: 180 gg.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Arch. Luciano De Castro (tel. 0383/695331); Ricorso: T.A.R. Lombardia Milano.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T15BFK3196 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
Bando di gara
Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, 21 I-06127 Perugia; indirizzo internet (URL) www.uslumbria1.gov.it
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisti Beni e Servizi via R. Gallenga
2 - 06127 Perugia, tel. 075/5412211, fax 075/5412205, e-mail antonella.lipparelli@uslumbria1.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
1.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di RMN su mezzo mobile.
CIG 61410960BD.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi n. 25. Luogo Principale di esecuzione: Strutture Ospedaliere
dell’Azienda USL Umbria 1.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento servizio di RMN su mezzo mobile da effettuarsi presso le strutture
ospedaliere di questa Azienda USL. (Ospedale di Assisi, Castiglione del Lago e Città della Pieve)
II.1.6) CPV 33113000, Vocabolo supplementare: MF03.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo annuo posto a base di gara, da sottoporre a ribasso pari ad € 260.000,00 iva
esclusa, corrispondente ad un valore contrattuale, stimato per la durata di 24 mesi, pari ad € 520.000,00 iva esclusa, oltre ad
€ 250,00 + iva per la durata contrattuale biennale, per oneri della sicurezza per l’eliminazione di rischi interferenziali, non
soggetti a ribasso, con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori mesi 12, pari ad € 260.000,00 iva esclusa, con opzione di
eventuale proroga tecnica per ulteriori mesi 6 pari ad € 130.000,00 iva esclusa, con opzione di eventuale attivazione di servizi
analoghi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs.163/06, pari ad € 130.000,00 iva esclusa, del valore massimo comprensivo
delle opzioni pari ad € 1.040.000,00 iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: Si.
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: Si: Possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi eventuali servizi analoghi, da
attivare ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 e sim - Durata appalto 24 mesi
II.3) III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e sim, art. 38
comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter, pari al 2% dell’importo della fornitura; la cauzione provvisoria dovrà avere scadenza
non anteriore a 180 giorni dalla data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, con impegno all’eventuale rinnovo.
Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e sim, pari al 10% dell’importo del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Come da documentazione di gara
III.1.3) Secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37 del d.lgs. n. 163/2006 e sim e dal dPR n. 207/2010. È fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti. In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f-bis) del d.lgs. n. 163/2006 e
sim, i requisiti economico-finanziari richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura
minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 e sulla base dei fac-simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, che sono resi disponibili sul sito internet di questa Azienda USL, comprovante che la ditta concorrente: 1) non si trova in alcuna delle condizioni espressamente previste come causa di esclusione
dalla partecipazione a gare dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 38 c. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e sim; 2) è iscritta
nel registro della CCIAA (art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e sim), indicando il numero e sede di iscrizione CCIAA, il nominativo delle persone delegate a rappresentare legalmente la società e l’eventuale direttore tecnico, per attività corrispondente
al settore dell’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni in originale, di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto
specificare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo
approvato, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La AUSL si riserva di valutare la documentazione
di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria.
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III.2.3) Capacità tecnica: Elenco dei servizi di RMN su mezzo mobile più rilevanti effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente bando, con relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e sim. Importo
complessivo del triennio considerato, IVA esclusa, almeno pari ad € 520.000,00
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 08/04/2015 ore 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 09/04/2015 ore 10.00 Luogo: Uffici UO Acquisti Beni e Servizi, via Gallenga 2
Perugia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle ditte partecipanti oppure loro
incaricati, I Legali Rappresentanti oppure i loro incaricati, purché muniti di procura, potranno mettere dichiarazioni a verbale.
Il RUP od altro soggetto delegato, provvederà ad accertare la presenza e l’identità delle persone legittimate a rappresentare
le imprese.
VI.1) Appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e sim è
il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi, dott.ssa Antonella Lipparelli. Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della legge 190/2012,
il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione
dalla gara. È consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 30% dell’importo
complessivo della fornitura, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti
dell’appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. Il Disciplinare di gara - parte integrante del Bando
unitamente agli altri documenti di gara, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di
aggiudicazione. I documenti devono essere scaricati dal sito aziendale www.uslumbria1.gov.it sez. per le imprese - bandi di
gara per servizi, in corrispondenza della presente gara. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente in forma scritta ed inviate per fax al n. +39 0755412205, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 31/03/2015. Le
risposte saranno fornite a mezzo pec o fax ai recapiti indicati dalla ditta; saranno inoltre estese a tutti i partecipanti tramite
pubblicazione sul sito www.uslumbria1.gov.it / sez. per le imprese / sez. bandi di gara per servizi; nel medesimo sito saranno
pubblicate inoltre informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto in oggetto, che l’Ausl riterrà opportuno diffondere, nonché l’eventuale proroga dei termini di presentazione delle offerte. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare periodicamente il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione potrà aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una unica offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente. L’amministrazione si riserva inoltre la
facoltà insindacabile di: sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data - della quale sarà dato
tempestivo avviso alle imprese concorrenti - qualora, nel corso della seduta pubblica di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.; di non dar luogo a gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i
concorrenti possano avanzare pretese al riguardo; di non procedere ad aggiudicazione per motivi di pubblico interesse, ovvero
in presenza di aggiudicazioni derivanti dalla centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni
Consip. (legge n. 94/2012 e legge n. 135/2012). Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del d.lgs.163/06 relativamente alla capacità tecnica, le Ditte partecipanti dovranno comprovare il fatturato dichiarato fino alla concorrenza dell’importo indicato come livello minimo di capacità, tramite la produzione di estratto conto, con
indicazione di data numero ed importo fattura, per ciascun destinatario pubblico e fatture quietanzate per i destinatari privati
indicati nelle dichiarazioni rese in sede di gara.
VI.4) TAR Umbria, via Baglioni 3 - 06100 Perugia.
VI.5) Data invio alla GUCE 19/02/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC15BFK2899 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara d’appalto per forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Indirizzo Postale Corso Carlo Brunet,
19/a 12100 Cuneo Italia, Punti di contatto S.C. Acquisti All’attenzione di: Responsabile del procedimento dott. Claudio Calvano 0171-64.3234 Posta elettronica bandiegare@ospedale.cuneo.it fax n. 0171-64.32.23 Indirizzo internet www.ospedale.
cuneo.it Ulteriori informazioni, documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, a cui
indirizzare le domande di partecipazione
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Ospedaliera
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura suddivisa in lotti di drenaggi
occorrenti per mesi trentasei alle AA.SS.LL CN1 - CN2 e all’ASO S. Croce e Carle di Cuneo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna delle
forniture: Codice NUTS ITC16
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda alla documentazione di gara per il dettaglio della
fornitura
II.1.6.) CPV 33190000-0
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore tra 380.328,00 e 824.043,99 euro
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: si Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
Sezione III
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria ex art. 75 d.lvo n. 163/06 b) cauzione definitiva ex art. 113
d.lvo n. 163/06
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento fondi propri. Pagamenti: nei modi previsti
dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (in
conformità a quanto disposto dagli art. 34, 35, 25 e 37 del d.lgs. 163/06 e smi
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: come da dichiarazione
sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorierà (ai sensi degli art. 46 e 47 del dPR
445/2000) pubblicata sul sito aziendale. Requisiti di cui agli art. 38 e 39 d.lgs. 163/06 e smi
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Vedi punto III.2.1 dichiarazioni di cui all’art. 41 d.lgs. 163/06 e smi
III.2.3) Capacità tecnica Vedi punto III.2.1. Dichiarazione di cui all’art. 42, 1 comma lettera a) del d.lgs. 163/06 e smi
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 5897952
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/03/2015 ora 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Lingua Ufficiale
dell’Unione Europea: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 02/04/2015 ora 10.00
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi
gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. È onere di ciascun concorrente consultare il sito ed
acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta. Le ditte aggiudicatarie saranno tenute a rimborsare
le spese di pubblicità sostenute secondo le disposizioni di legge in vigore.
Procedure di ricorso
VI.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte C.so
Stati Uniti, 45 Torino 10129 Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili entro 30 gg mediante ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 18/02/2015.
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Informazioni sui lotti. Drenaggi. Lotto n. 1 Cig 6087577B73 - Lotto n. 2 Cig 6087585210 - Lotto n. 3 Cig 608758955C
- Lotto n. 4 Cig 6087597BF4 - Lotto n. 5 Cig 6087602018 - Lotto n. 6 Cig 6087606364 - Lotto n. 7 Cig 60876095DD - Lotto
n. 8 Cig 6087612856 - Lotto n. 9 Cig 6087615ACF - Lotto n. 10 Cig 6087621FC1 - Lotto n. 11 Cig 60876263E5 - Lotto
n. 12 Cig 6087630731 - Lotto n. 13 Cig 6087634A7D - Lotto n. 14 Cig 6087636C23 - Lotto n. 15 Cig 6087640F6F- Lotto
n. 16 Cig 60876431ED - Lotto n. 17 Cig 6087646466 - Lotto n. 18 Cig n. 6087653A2B - Lotto n. 19 Cig 6087657D77 - Lotto
n. 20 Cig 608766219B - Lotto n. 21 Cig 6087670833
Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TC15BFK2906 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
Bando di gara
1) Ente Appaltante: A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”, Via C. Valeria, 1 - 98125 Messina, tel. 090.221.7332 - dir.
provveditorato@pec.polime.it.
2) Procedura: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con l’utilizzo dei termini ridotti di cui all’art. 70,
comma 8 e 9.
3) Esecuzione: prevalente presso l’A.O.U. di Messina.
Natura ed Entità: affidamento triennale dei servizi di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri, trasporto salme ed altri
servizi con ambulanze di proprietà dell’A.O.U. e dell’aggiudicatario.
Importo annuo a base d’asta € 770.000,00 IVA esente.
Durata: Tre anni con l’opzione per I’A.O.U. di ripetizione per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, per un valore
stimato compresa l’opzione di rinnovo di € 3.850.000,00, oltre l’importo annuo di € 500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Offerta: vincolata 180 giorni.
Ritiro documenti per la partecipazione: direttamente sul sito www.polime.it Bandi e Gare.
Termine ultimo per richieste di chiarimenti e precisazioni: 13 marzo 2015.
4) Data e luogo della gara: in forma pubblica alle ore 11,00 del giorno 24 marzo 2015 presso i locali dell’Azienda.
5) Scadenza Offerte: ore 10,00 del 24 marzo 2015.
6) Aggiudicazione: art. 82 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., al prezzo più basso.
7) Cauzione: provvisoria e definitiva, vedi documenti di gara.
8) Condizioni Minime: importo globale non inferiore a € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila) realizzato nel triennio
2011/2012/2013.
Importo non inferiore ad € 600.000,00 (seicentomila), relativo a servizi di trasporto sanitario con ambulanze, incluso il
trasporto salme, realizzati nel triennio 2011/2012/2013.
9) Modalità di Finanziamento: Fondi dell’A.O.U. Policlinico di Messina.
10) CIG 61305680C2 - quota contribuzione: vedi sito ANAC (ex AVCP).
11) Altre indicazioni: sono precisate nel progetto di gara.
12) Bando inviato alla G.U.U.E in data 12 febbraio 2015.
13) Responsabile Procedimento: Felice Corvaja - U.O.C. Provveditorato.
Il direttore generale
Marco Restuccia
TC15BFK2961 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

I.I.S. “F. S. NITTI” - PORTICI (NA)
Bando di gara - CUP J78G10001270007 - J78G10001280007 - J78G10001260007 - CIG 61093581B6
L’Istituto di Istruzione Superiore “F.S. Nitti”, Corso Garibaldi 254 - 80055 - Portici (NA) tel.0816075825 NAIS10200N@
istruzione.it;
pec: NAIS10200N@pec.istruzione.it; www.nittiportici.gov.it, indice gara a procedura aperta per lavori di incremento
della qualità delle infrastrutture scolastiche dell’Istituto.
Importo complessivo: Euro 576.622,96 + iva, di cui Euro 561.151,09 a base d’asta, ed Euro 15.471,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata appalto: max 240 giorni.
Cauzione e garanzie: Cauzione provvisoria di Euro 11.532,46, eventualmente ridotta del cinquanta per cento.
I lavori sono finanziati dal PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento” 2007-2013. Requisiti di partecipazione: attestazione SOA per le seguenti categorie: OG 9 class. I,
OG 1 class. II. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 83, D.Lgs.163/06. Termine
ricezione offerte: 30/03/2015 ore 12,00. Apertura: 06/04/2015 ore 10,00. Documentazione integrale disponibile su www.
nittiportici.gov.it
Il dirigente scolastico
dott.ssa Rosaria Buonanno
T15BFL3090 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto:
Università degli Studi di Napoli L’Orientale - Ripartizione Affari Economici - Ufficio Provveditorato e Contratti - via
Nuova Marina 59, 80133 Napoli. http://www.unior.it/ateneo/1092/1/5/bandi-e-gare.html
Sezione II: oggetto dell’appalto / II.1)Descrizione / II.1.1) Tipo di appalto di forniture / II.1.2) Descrizione / oggetto
dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in opera a corpo, “chiavi in mano”, di nuove pompe di calore per le sedi
dell’Ateneo in Napoli. CIG: 6152061955.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Napoli
II.1.4) Divisione in lotti: no
II.1.5) Ammissibilità di varianti: no
II.1.6) Quantitativo o entità: l’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari Euro 318.401,51, più oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa (22%), non soggetti a ribasso pari a Euro 4.776,02.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi CIPE.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatari dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione degli operatori. III.2.2) Capacità economico-finanziaria. III.2.3)
Capacità tecnica: visionabili e scaricabili sul sito web.
Sezione IV: Procedure / IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2)Documenti contrattuali e documenti complementari. Condizioni per ottenerli: come da disciplinare di gara.
IV.3.3) Scadenza finale per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/04/2015.
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza finale per
la ricezione delle offerte.
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IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
IV.3.6.2) Data, ora e luogo: 16/04/2015 alle ore 10.00 presso gli uffici amministrativi dell’Università siti in Napoli alla
via Nuova Marina 59.
Sezione VI: Altre informazioni / VI.4) Informazioni complementari: per ogni altra informazione e per quanto non specificato sul presente bando, si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania
Napoli
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giunto
T15BFL3111 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto:
Università degli studi di Napoli L’Orientale - Ripartizione Affari economici. Ufficio Provveditorato e Contratti - via
Nuova Marina 59, 80133 Napoli. www.unior.it/bandiegare/
Sezione II: oggetto dell’appalto / II.1)Descrizione / II.1.1) Tipo di appalto di lavori di esecuzione / II.1.2) Descrizione /
oggetto dell’appalto: Servizi di gestione e manutenzione degli immobili in uso dall’Università degli studi di Napoli L’Orientale per il periodo 2015/2018.
Lotto A - Servizi di Ingegneria ed Opere Edili CIG 6148152f84
Lotto B - Sicurezza e Antincendio CIG 6148177429
Lotto C - Impianti a filo CIG 6148195304
Lotto D - Impianti idraulici e di climatizzazione CIG 61482131df
II.1.3) Luogo di esecuzione: Napoli
II.1.4) Divisione in lotti: si
II.1.5) Ammissibilità di varianti: no
II.1.6) Quantitativo o entità: L’impianto complessivo dell’appalto complessivo a base di asta “a corpo e misura” è di
Euro 2.480.000,00 oltre Iva ed oneri di sicurezza, così distinti per i 4 lotti:
Lotto A: Euro 944.000,00 oltre iva - CIG 6148152f84
Lotto B: Euro 384.000,00 oltre iva - CIG 6148177429
Lotto C: Euro 552.000,00 oltre iva - CIG 6148195304
Lotto D: Euro 600.000,00 oltre iva - CIG 61482131df
II.1.7) E’ richiesto il possesso di attestato SOA nella categoria OG2 Classifica II per lotto A; Categoria OG3 Classifica
II opp. OG11 Classifica II per lotto B; Categoria OG30 Classifica II per lotto C e Categoria OG28 Classifica II per lotto D.
II.1.8) Durata dell’appalto / termine d’esecuzione: 4 (quattro) anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la spesa relativa graverà sui pertinenti fondi di bilancio
universitario
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatari dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione penale degli operatori. III.2.2) Capacità economico-finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure / IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari. Condizioni per ottenerli: come da disciplinare di gara.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 16.4.2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza finale per
la ricezione delle offerte.
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IV.3.6) Modalità di aperture delle offerte: come da disciplinare di gara.
IV.3.6.2) Data, ore e luogo: 20.4.2015 alle ore 10.00 presso gli uffici amministrativi dell’Università siti in Napoli alla
via Nuova Marina 59.
Sezione VI: Altre informazioni / VI.4) Informazioni complementari: per ogni altra informazione e per quanto non specificato sul presente bando, si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giunto
T15BFL3174 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Sede: via Ostiense, 159 - Roma
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mauro Miglioli
Codice Fiscale: 04400441004
Bando di gara - Fornitura di energia elettrica e gas naturale per l’Università degli Studi Roma Tre
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma
Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Mauro Miglioli Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@
ateneo.uniroma3.it Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo del
committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti
di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE – II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di
energia elettrica e gas naturale per l’Università degli Studi Roma Tre – II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture
– Acquisto Luogo principale di consegna delle forniture: Sedi dell’Università degli Studi Roma Tre Codice NUTS: ITE43
- II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura continuativa di energia elettrica e gas naturale per le utenze dell’Università degli Studi Roma Tre da svolgersi
secondo quanto specificato nel presente Bando, nel Disciplinare di gara (di seguito DdG), nel Capitolato Tecnico e nelle
documentazioni in essi richiamate II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale: 09310000-5 – 24100000-5 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: Quantitativo presunto di
energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura, stimato in base ai consumi storici medi e non impegnativo per l’Amministrazione appaltante: kWh 15.000.000 Valore stimato, IVA esclusa, della sola fornitura di energia elettrica (componente
energia): € 1.200.000,00.
Quantitativo presunto di gas naturale per il periodo contrattuale di fornitura, stimato in base ai consumi storici medi e
non impegnativo per l’Amministrazione appaltante: smc 440.000,00 Valore stimato, IVA esclusa, della sola fornitura di gas
naturale (componente materia prima): € 250.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE – Durata dell’appalto: Inizio: 1 agosto 2015 Conclusione: 31 luglio 2016
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 dei concorrenti deve
essere corredata dalle cauzioni prescritte nel paragrafo 11 del DdG.
— 65 —

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Indizione autorizzata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2015. Finanziamento a carico del Bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi
alla gara concorrenti nelle forme prescritte dal paragrafo 2 del DdG. Per le modalità di compilazione dell’offerta da parte dei
concorrenti si rinvia al DdG e al Capitolato Tecnico ed ai relativi allegati – 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: Possono partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale prescritti dal paragrafo 3 del DdG, comprovati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dallo stesso
DdG e dai relativi allegati. A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno provare di aver effettuato il pagamento a
favore dell’ANAC come prescritto nel paragrafo 12 del DdG – Codice CIG: 61360382BE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel
paragrafo 13 del DdG, nelle misure e con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Si veda il paragrafo 13 del DdG.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No - IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare: il presente Bando,
il DdG contenente le norme integrative del presente Bando e il Capitolato Tecnico saranno pubblicati sul Profilo di Committente al seguente indirizzo, da cui potranno essere scaricati gratuitamente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Termine per l’accesso ai documenti: Data: 20/04/2015 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: No IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte : Data 20/04/2015 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere presentate con le modalità di cui paragrafo
7 del DdG. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte – Lingua ufficiale dell’UE: Italiano – IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/04/2015 Ora: 9:30 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi
Roma Tre – Via Ostiense, 161 – Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo di Committente al seguente indirizzo:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali
rappresentanti di ciascuno dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ. Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione europea? No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) SORTEGGIO PUBBLICO: L’Amministrazione procederà al controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste dal paragrafo 18.1 del DdG.
b) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il giorno 30/03/2015
alle ore 12:30 Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con modalità differenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al DdG, al Capitolato Tecnico ed ai relativi allegati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/02/2015
Il direttore generale: dott. Pasquale Basilicata
TX15BFL203 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO - TERMOLI (CB)
Bando di gara mediante procedura aperta, lavori di razionalizzazione ed ottimizzazione
della rete di adduzione del sistema irriguo del basso Molise
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Il responsabile del procedimento
dott. Emilio Prezioso
TS15BFM3088 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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 S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze (FI) - Italia
Punti di contatto: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - all’attenzione di Alfredo Del Basso - Viale S. Lavagnini, 58 50129 Firenze - Italia - Telefono 0039 055 2353781 - Posta elettronica: a.delbasso@trenitalia.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.
acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Indirizzo internet (URL): 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
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per fornitura di materiali per arredo di carrozze
ferroviarie
C.I.G.: 609717297F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Officine del Territorio nazionale
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) P.M.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La fornitura consiste in materiale di carpenteria, arredi in legno, elementi per toilettes, sedili, tende, vetri e specchi,
cornici.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore massimo stimato, IVA esclusa Euro 3.819.000,00 (compresi costi per la sicurezza) Moneta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
II.2.2) Opzioni: si
descrizione delle opzioni: opzione a valore di Euro 1.364.000,00 utilizzabile esclusivamente nel terzo anno di validità
del contratto e da far valere alla scadenza del ventiduesimo mese di validità del contratto.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
120 I contratti avranno la validità di 36 mesi. Le consegne dovranno avvenire a 90 giorni dalla data della specifica, salvo
la prima fornitura di materiali sottoposti al VIS, per la quale il termine è di 180 giorni. .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Cauzione provvisoria, da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti. Tale cauzione, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, dovrà
essere costituita, alternativamente:
- mediante versamento in contanti presso UNICREDIT S.p.A. - cod. IBAN IT55C 02008 05351 000500083577; causale:
cauzione provvisoria per la gara n. CFI15/D02 di Trenitalia S.p.A. (e in tal caso l’Impresa deve produrre a corredo dell’offerta
copia del dispositivo di versamento rilasciato dall’Istituto bancario);
- mediante fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del
firmatario nella misura di seguito indicata:
2% (due percento) dell’importo a base di gara, pari ad Euro 49.100,00 (quarantanovemilacento/00)
In caso di presentazione di offerta da parte di un raggruppamento di imprese non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
b) In caso di contratto di valore pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), cauzione definitiva nella
misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto
aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di
tutti i soggetti raggruppati) da prestarsi prima della stipula del contratto, alternativamente:
- mediante fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti
del pubblico, ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale n. 29/2009 nonché sottoposto a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia secondo
lo schema di cauzione (Allegato C).
- mediante bonifico bancario a favore di Trenitalia S.p.A. presso UNICREDIT S.p.A. - cod. IBAN IT55C 02008 05351
000500083577 causale: “”Deposito Cauzionale - n. CIG .......... - n. P.I. ......... “.
L’importo della fideiussione o del bonifico potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la ditta sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I
pagamenti saranno effettuati da Trenitalia a 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta digitalmente dalle imprese che
costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
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costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata
lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis)
ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi
paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in
misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle altre imprese aderenti al raggruppamento (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore
al 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a) dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul profilo di committente www.acquistionline.trenitalia.it unitamente al bando di gara.
b) (ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara
c) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e),
e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che l’impresa partecipante abbia realizzato un fatturato globale medio annuo - calcolato sulla base degli ultimi 3 esercizi (2012 - 2013- 2014) pari al 30%v (trenta
percento) dell’importo complessivo presunto del presente bando di gara, opzione esclusa (Euro 736.500,00), fermo restando
che al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria concernente il fatturato globale d’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs.
163/2006, tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
Per i Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal
Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a) di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un fatturato specifico medio annuo, al netto dell’IVA, per forniture analoghe
a quelle oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5., pari al 20% (venti percento) dell’importo complessivo presunto del
presente bando di gara, opzione esclusa (Euro 491.000,00);
b) l’elenco delle forniture comprendente in particolare tutte quelle per le quali si sono dichiarati gli importi di cui alla
precedente lettera a) , svolte nel triennio di riferimento, con l’indicazione, per ciascuna, del committente, del periodo di
riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo, del relativo importo annuo e dell’oggetto della fornitura
(descritto pur sinteticamente con sufficiente chiarezza) e corredate da dichiarazione attestante l’effettuazione di precedenti
forniture per Trenitalia S.p.A. e/o per altri committenti dei prodotti di cui alla precedente punto II.1.5. dimostrabili con attestati di sopralluogo rilasciati dai committenti su richiamati. Qualora le suddette dichiarazioni non fossero disponibili, sono
ammesse dichiarazioni che Trenitalia si riserva di verificare in fase di aggiudicazione.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque
con le stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione di ciascun lotto: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CFI15/D02 del 24/02/2015 Fornitura di materiali per arredo di carrozze ferroviarie
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Il disciplinare di gara e tutta la documentaizone tecnica sono reperibili sul sito internet www.acquistionline.trenitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/04/2015 ore 16.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte
verrà eseguita ad opera di una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute
pubbliche, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato
offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente
medesimo.
Le sedute di gara saranno convocate mediante la funzionalità “messaggi” della gara online sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE V: p.m.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici.
2. Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiederne l’abilitazione secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Si precisa che l’abilitazione
al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’Impresa di accedere alla sezione
dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva, presentare
richieste di chiarimenti, trasmettere telematicamente la documentazione amministrativa richiesta, formulare l’offerta tecnica
ed economica.
3. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale,
denominato “Requisiti minimi HW e SW”, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. E’ obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità
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. 82/2005.
5. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione
rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché
il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del
25 febbraio 2011.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli CADES e PADES.
6. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione, alla data di inserimento del documento stesso a portale.
7. Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma
digitale (laddove richiesta).
8. Il presente Bando ed il Disciplinare sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area “Bandi e avvisi in
corso”). Gli allegati al presente Bando di Gara sono invece disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile solo
previa registrazione e abilitazione.
9. Le modalità di accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
10. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve
riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara,
ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica.
11. In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione
- essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione
dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
12. Le domande e le offerte possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
13. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
14. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
15. In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
16. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
17. Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
18. Il criterio di valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso riferito ad ogni singolo materiale, ma non si procederà ad aggiudicazione di materiali per un valore inferiore ad Euro 50.000,00, opzione esclusa, per singola impresa, RTI o
consorzio partecipante. Quindi, nel caso in cui una impresa, RTI o consorzio, risultasse la migliore offerente per determinati
materiali, ma non raggiungesse, per detti materiali, moltiplicando il prezzo offerto per le unità di materiale messe a gara,
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il valore di 50.000,00 Euro, i materiali in questione saranno aggiudicati singolarmente alle altre imprese secondo ordine di
graduatoria, purchè venga soddisfatto il requisito del raggiungimento, per singola impresa, RTI o consorzio, del valore di
Euro 50.000,00, che costituisce il valore minimo contrattuale.
19. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
20. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
21. Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell’ultimo triennio:
a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti
di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FSI;
b) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Trenitalia o da altra
Società del Gruppo FSI;
c) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Trenitalia o altra
Società del Gruppo FSI;
d) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi
mezzo di prova da parte di Trenitalia medesima.
22. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente procedura di pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - nonché poste in essere in violazione delle norme contenute nel Codice
Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38,
comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006, al fine della motivata esclusione dalla procedura di gara. Trenitalia si riserva, altresì,
di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente
procedura di pratiche restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali
fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in
suo possesso.
23. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati al Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it, nonché abilitati alla gara, entro e non oltre
le ore 18/:00 del giorno 27/03/2015, utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno del portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come
documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti
abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/
quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo la data
ultima sopra indicata.
24. Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it, nonché sulle seguenti testate giornalistiche di informazione
quotidiana: “La Stampa” e “La Repubblica”.
25. Con riferimento a quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221,
art. 34, comma 35, si rammenta che il concorrente risultato aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute da
questa Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 66, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 per la pubblicazione sui
quotidiani del presente Bando di gara.
26. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento della fattura.
27. Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
28. Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Marco Caposciutti.
Il presente avviso e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00100 - Paese: Italia - Telefono: 0039 06 328721
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VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/02/2015
Il responsabile
Marco Caposciutti
T15BFM3070 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura ricambi per impianti pneumatici per mezzi aziendali - CIG 6143439E3A
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ricambi per impianti pneumatici per mezzi aziendali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 120.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 2.400,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non
inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni,
per un importo non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.03.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 24.03.2015 - ore 16,30.
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM3071 (A pagamento).
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RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ruzzo Reti SpA, via N. Dati 18, 64100 Teramo, Servizio
Contratti, tel. 0861.3101/310203-7 fax 0861.243058 l.scipioni@ruzzo.it, ufficio.appalti@ruzzocert.it, www.ruzzo.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO:”Fornitura di contatori d’acqua a getto Multiplo, a quadrante interamente protetto dall’acqua,
campo di misura Q3/Q1 = R 160 H. con predisposizione telelettura ad effetto “Hall” K 10”, CUP I46J14000400005 - CIG
6099009571. Soggetti ammessi: soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. Lotti: no. Varianti: no. Valore
complessivo: Euro 350.000,00. Durata: mesi 24, decorrenti dalla data di consegna della fornitura e/o fino al raggiungimento
dell’importo dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:Si
rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al Disciplinare di gara ove sono disponibili altresì tutte le informazioni per
l’espletamento della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Artt. 220, 222 e 238 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Aggiudicazione: prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 citato D.Lgs. Termine presentazione offerte: 30.03.2015 ore 13. Apertura: 31.03.2015
ore 09:30. Validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
20/11/2014, approvato dall’ATO Teramano n° 5 con scheda di controllo analogo n° 40/2014 e successiva Determina del Dirigente Area Tecnica del 24/02/2015 Prot. 4709. Tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.ruzzo.it. Subappalto:
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.163/06, 30% dell’ammontare complessivo della fornitura. Responsabile del Procedimento:
Geom. Maurizio Faragalli. Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
Il presidente
dott. Antonio Forlini
T15BFM3095 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 708 - Fornitura biennale di ricambi originali e/o di primo impianto e/o equivalenti per veicoli autofiloviari Iveco; II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 708 - Fornitura biennale di ricambi originali e/o di primo impianto e/o equivalenti per veicoli autofiloviari Iveco - CIG 6143529881; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale:
343200000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Informazioni
sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.350.000,00; II.2.2) Opzioni: No;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: valore: 24 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038314 - Fax. 026887778; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet
www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
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Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 708; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 03/04/2015 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/04/2015 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data : 16/04/2015 - Ora 14:30; - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it
oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/02/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM3103 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA - PERUGIA
Bando di gara - CIG 61446158B3
SEZIONE I: A.R.P.A. Umbria, Via Pievaiola 207/B-3, Loc. S. Sisto, 06132 Perugia, Tel 075.515961 Fax 075.51596399.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di manutenzione preventiva e manutenzione correttiva per attrezzature da laboratorio per il periodo di tre anni suddiviso in 6 lotti. Importo complessivo appalto: E 457.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 13.00 del 13.04.15.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Documentazione di gara disponibile integralmente su www.arpa.umbria.it.
Bando inviato alla GUCE il 24.2.15.
Il R.U.P.
dott.ssa Donatella Bartoli
T15BFM3107 (A pagamento).

A.I.M. VICENZA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione: A.I.M. Vicenza SpA
indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
C.F. e R.I. 95007660244 P.IVA 00927840249 - - www. aimvicenza.it
punto di contatto: tel. 0444.394911 fax 0444.321496
protocollo @aimvicenza.it - accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/incendio15.zip
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) copertura assicurativa all risks incendio - furto ed altri eventi
II.1.2) servizi
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II.1.5) copertura assicurativa all risks incendio - furto ed altri eventi
II.1.6) cpv: 66515100; II.1.8) divisione in lotti:no; II.1.9) varianti: non ammesse
II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva annuale Euro 270.000,00.
II.2.3) durata dell’appalto:
dalle ore 24,00 del 30.04.2015 alle ore 24,00 del 30.04.2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) forma giuridica degli operatori: D.Lgs. n. 163/06; qualora la compagnia di assicurazione non intenda ritenere il
rischio al 100% potrà presentare offerta con minimo ritenzione 50% in qualità di delegataria / mandataria e non inferiore al
25% per ogni compagnia coassicuratrice.
III.1.4) Con l’istanza di partecipazione la Compagnia di assicurazione dovrà, preferibilmente utilizzando i moduli disponibili sul sito AIM, dichiarare il possesso dei requisiti ivi indicati.
CIG: 6151604037
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
giorno 17.03.2015 ore 16:30
IV.3.6) lingua: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Ai sensi degli articoli 38 comma 2bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore
della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non
ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
il concorrente è escluso dalla gara.
L’istanza di partecipazione e i documenti per l’ammissione alla gara dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Dmo - richiesta di partecipazione alla gara per la copertura
assicurativa incendio”, e pervenire alla sede di A.I.M., all’indirizzo sopra indicato, ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario:
dal lunedì al giovedì: 8,00/12,30 - 13,30/16,30 e venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto entro il giorno 11.03.2015. Le risposte
ed eventuali chiarimenti / modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - servizi.
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 26.02.2015
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Vianello
T15BFM3109 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - BARI
Bando di gara - settori speciali - CIG 61500269FF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Servizio Gare e Contratti,
Via G. Amendola, 106/D, 70126, Tel. 080.5462258-381-393 Fax 080.5462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it. Informazioni, documentazione ed invio offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto pubblico relativo ai servizi di diserbamento chimico e sfalcio primaverile e autunnale
per l’anno 2015 delle linee ferroviarie aziendali e relative pertinenze, piazzali di stazione. Cat. n 27. Luogo prestazione dei
servizi: linee ferroviarie aziendali e relative pertinenze. CPV 77312100-1. Lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. L’importo
complessivo annuale presunto del presente appalto ammonta complessivamente a E 398.329,26 + Iva, di cui E 386.727,44
per il servizio ed E 11.601,82 per oneri sicurezza. Durata: 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria pari al 2%; cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti nell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento richieste di documenti: entro 7
gg. precedenti il termine di presentazione delle offerte. Documenti a pagamento: si, da richiedere al Servizio Gare e Contratti
fax 080.5462371 e tel. 080.5462260-347. Termine ricevimento offerte: 13.4.15 ore 13. IV.3.5) Lingue: ITA. Vincolo offerta:
gg. 180. Apertura offerte: 14.4.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I soggetti partecipanti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate nel Bando,
Disciplinare di Gara, documentazione tecnica tutta complementare al bando e allegate dichiarazioni. Copia del bando e del
disciplinare di gara sono disponibili su www.fseonline.it. R.U.P.: Ing. Paolo Di Ciommo, Servizio Manutenzione Infrastruttura, Bari, fax 080.5462371 tel. 080.5462294. Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara
potranno essere richiesti, entro 10 (dieci) giorni dal termine di presentazione delle offerte, inoltrando richiesta a mezzo fax
al Servizio Gare e Contratti - recapito 080.5462371. Non saranno rilasciate informazioni telefoniche sull’esito della gara
che sarà pubblicato su www.fseonline.it. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari, P.zza Massari, 6, 70131 Bari, nei
termini di legge.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T15BFM3114 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA LIGURIA
Bando di accordo quadro fornitura energia elettrica - CIG 61252403F3
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Consorzio Energia Liguria
Indirizzo: c/o IRE S.p.A. Divisione Energia, Via XX Settembre 41, 16121 - Genova (GE), Italia.
Telefono: 010.548.8730, Fax: 010.570.0490, E-mail: consorzio@ireliguria.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE (per i soli campi applicabili e pertinenti)
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. --- II.1.4) Si tratta di un accordo quadro. --- II.1.6) Descrizione: fornitura di energia
elettrica ai soci del Consorzio. --- II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Regione Liguria --- II.1.8) CPV: 09310000 --II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Il volume massimo di forniture ordinabili è pari a 320 GWh per un ammontare di EURO 57.600.000 oltre IVA.
E’ prevista la possibilità di rinnovo di un anno per un valore pari alla metà dell’accordo quadro.
II.2.2) Opzioni: facoltà di recesso come da CSA. Facoltà di rinnovo di 12 mesi. --- II.3) Durata dell’accordo: 24 mesi
presumibilmente dal 01.05.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: come da art. 75 ed art. 113 del D.Lgs. 163/2006. --- III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si veda CSA
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: non applicabile.
SEZIONE IV: PROCEDURE (solo campi applicabili e pertinenti).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA --- IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili gratuitamente presso
la sede di cui al punto I.1 oppure sul sito http://consenerliguria.xoom.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 08.04.2015, ore 12:00. --IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT --- IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. --- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle imprese offerenti ovvero
loro delegati muniti di procura. --- IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 08.04.2015, ore 15:00, come al punto I.1.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI (solo campi applicabili e pertinenti).
V.3) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
V.4) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’”UE”? NO
V.6) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 25.02.2015
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Fabianelli
T15BFM3119 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 003-15 (estratto)
BoUGC/pb 0006035 - Bologna, lì 23.02.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 18.02.2015 prot. n. 5667. Province
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena;
Descrizione: Gara MOSERV003-15 SS.SS. nn. 45 “Di Val Trebbia”, 379 “Variante di Perino Cernusca”, 9 “Via Emilia”,
725 “Tangenziale Sud Piacenza”, 9 Var. “Tangenziale Nord Ovest Parma”, 9 Var/A. “Tangenziale Sud Parma”, 62 “Della
Cisa”, 63 “Del Valico del Cerreto”, 722 “Tangenziale di Reggio Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12 Dir. “Variante di Pievepelago” e tutte le strade complanari, di arroccamento e gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba,
taglio arbusti, abbattimento e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza
del C.M. A - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2’000’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 100’000.00;
Cauzione provvisoria: Euro 40’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle
offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche
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con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i
costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui
all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale
gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura: 614135132B);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.05.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.E.E.) il 23.02.2015
è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM3120 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 005-15 (estratto)
BoUGC/pb 0006039 - Bologna, lì 23.02.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 18.02.2015 prot. n. 5670. Province
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
Descrizione: Gara MOSERV005-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 16 “Adriatica”, 16 “Circonvallazione di Ravenna”, 16Var
“Variante di Alfonsine”, 16Var/A “Variante di Argenta”, 67 “Tosco Romagnola”, 72 “Di San Marino”, 726 “Tangenziale di
Cesena”, 3Bis “Tiberina” e tutti gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento
e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza del C.M. C - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’900’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 95’000.00;
Cauzione provvisoria: Euro 38’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle
offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche
con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i
costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui
all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale
gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura: 614137247F);
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Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.05.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 23.02.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM3121 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: Servizi di ispezione tecnica di edifici - 2015/S 036-061520
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing. Paolo Besozzi - 20124 Milano - ITALIA Telefono:
+39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.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
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, della
progettazione di infrastrutture ospedaliere.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e
analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano.
Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di verifica come disciplinati dagli articoli 45, 49, e da 52 a 59, del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della validazione, ai sensi degli articoli 93, comma 6 e 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei diversi livelli di progettazione di
infrastrutture ospedaliere, distintamente individuate per ciascun lotto.
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II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 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: Valore stimato, IVA esclusa: 1.677.450,71 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: in giorni: 275 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo;
importo dei lavori 29.800.000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità
a) 101.156 per verifica del progetto preliminare;
b) 219.171 per verifica del progetto definitivo;
c) 219.171 per verifica del progetto esecutivo.
Valore stimato, IVA esclusa: 539.498 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3), lettera c).
Lotto n.: 2 Denominazione: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Ospedale Buzzi di Milano
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali definitivo ed esecutivo.
Importo dei lavori 27.950.000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità
a) 207.562,21 per verifica del progetto definitivo;
b) 207.562,21 per verifica del progetto esecutivo;
Valore stimato, IVA esclusa: 415.124,42 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 3 Denominazione: Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo.
Importo dei lavori 20 348 120 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità
a) 75.270 per verifica del progetto preliminare;
b) 163.086 per verifica del progetto definitivo;
c) 163.086 per verifica del progetto esecutivo.
Valore stimato, IVA esclusa: 401.442 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3), lettera c).
Lotto n.: 4 Denominazione: Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo.
Importo dei lavori 8 692 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3)Quantitativo o entità
a) 39 966,20 per verifica del progetto preliminare;
b) 86 593,43 per verifica del progetto definitivo;
c) 86 593,43 per verifica del progetto esecutivo;
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Valore stimato, IVA esclusa: 213 153,06 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3), lettera c).
Lotto n.: 5 Denominazione: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo.
Importo dei lavori 3 661 200 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità
a) 20.294,03 per verifica del progetto preliminare;
b) 43.969,60 per verifica del progetto definitivo;
c) 43.969,60 per verifica del progetto esecutivo.
Valore stimato, IVA esclusa: 108.233,23 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3), lettera c).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Non è richiesta la cauzione provvisoria;
b) All’aggiudicatario sarà richiesta la polizza assicurativa (art. 57 del D.P.R. n. 207 del 2010) con massimale pari a 2
500 000 EUR, trattandosi di verifiche aventi per oggetto lavori di particolare complessità; nel caso di polizza professionale
generale per l’intera attività, questa deve essere integrata con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca le predette condizioni per lo specifico lotto affidato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) Finanziamento mediante fondi disponibili derivanti dall’art. 20 della legge n.67 del 1988 e da Regione Lombardia;
b) Pagamenti per acconti ai sensi dell’art. 8 dello schema di contratto di cui al punto III.1.4);
c) Corrispettivi interamente a corpo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compresi i raggruppamenti temporanei mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.Lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: a) Gli schemi di contratto e i capitolati prestazionali disponibili per ciascun
lotto, costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
b) L’aggiudicatario deve impegnarsi a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico, ai sensi
dell’art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;
c) Non sono previsti rischi da interferenza pertanto è omessa la redazione del DUVRI e i relativi oneri per la sicurezza
sono stimati pari a 0;
d) Devono essere assicurate tutte le professionalità richieste al punto 2.9 del Capitolato prestazionale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; in ogni caso iscrizione nei pertinenti ordini professionali;
2) Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) Condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per soggetti cessati nell’anno
precedente;
4) Assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006;
5) Assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
- art. 48, comma 1, lettera a), e lettera b), numero 2), del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero di non avere in corso e di non
avere avuto negli ultimi 3 anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione del
singolo intervento da verificare;
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- art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, e art. 21 del D.Lgs. n. 39 del 2013.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera a),
e 357, comma 19, del D.P.R. n. 207 del 2010:
a) Fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni antecedenti, per un importo non inferiore a 2
volte la somma degli importi dei corrispettivi a base di gara relativi al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta;
b) Limitatamente ai Lotti 4 e 5, in ragione dell’importo stimato dei lavori inferiore a 20 000 000 EUR, per gli operatori
economici di cui al punto III.2.3), lettera c), al requisito può concorrere anche il fatturato per attività di progettazione, direzione lavori o collaudo.
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo mandatario deve possedere il requisito in misura non inferiore al 50 per
cento di quanto richiesto al concorrente singolo. Ai mandanti non è richiesta una percentuale minima, fermo restando il 100
% in capo al raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai sensi degli articoli 48, 50, comma 1, lettera b), e 357, comma 19, del D.P.R. n. 207 del 2010:
a) Possesso del certificato di accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, secondo la norma
europea UNI EN ISO 17020, comprendente le verifiche ex art. 112 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rilasciato da Accredia o da
altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/ILAC di Mutuo Riconoscimento (MLA) nello schema specifico;
b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo ciascuno dei quali almeno pari al 50 % di quelli oggetto dell’appalto da affidare relativi al lotto di maggiore importo
tra quelli per i quali è presentata offerta;
c) Limitatamente ai Lotti 4 e 5, in ragione dell’importo stimato dei lavori inferiore a 20.000.000 di euro, in luogo
dell’accreditamento di cui alla lettera a), è sufficiente il possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità
(QMS) conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2008, settore IAF 34, rilasciata da un Organismo di certificazione
accreditato da Accredia, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento (MLA)
nello schema specifico, secondo la norma europea UNI EN ISO 17020. In tal caso il requisito di cui alla lettera b) può essere
costituito dall’avvenuta esecuzione di 4 servizi, oltre che di verifica, anche di progettazione, direzione lavori o collaudo, di
lavori per un importo complessivo almeno pari a quello dei lavori oggetto della verifica da affidare.
Sono valutabili esclusivamente i servizi svolti relativi a lavori classificati nella tabella Z-1 allegata al D.M. n. 143 del
2013 con l’identificativo “E.10”; per i servizi svolti prima del 21 dicembre 2013 (entrata in vigore del predetto D.M.) i lavori
devono essere comunque riconducibili alla declaratoria di cui all’identificazione delle opere corrispondenti al citato identificativo “E.10” prescindendo dai riferimenti alle classi e categorie di cui all’art. 14 della legge n. 143 del 1949.
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a), per i Lotti 1, 2 e 3, oppure di cui alla lettera c), primo
periodo, per i Lotti 4 e 5, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati; il mandatario o capogruppo deve
possedere il requisito di cui alla lettera b), oppure, nel caso di cui alla lettera c), secondo periodo, relativo ad un servizio o
ad un numero di servizi il cui importo sia almeno pari al 50 per cento di quanto richiesto al concorrente singolo; il singolo
servizio non è frazionabile tra i componenti del raggruppamento.
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: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Come previsto dall’art. 90
comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Deve essere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria o architettura,
abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni e iscritto al relativo albo professionale.
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: sì
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
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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: S1501_VALIDAZIONE_5LOTTI
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.4.2015 - 16:00
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: 8.4.2015 - 10:30
Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - 20124 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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
a) Appalto indetto con determinazione del Presidente del Consiglio di gestione del 12.2.2015 (art. 55, comma 3, D.Lgs.
n. 163 del 2006).
b) Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprietà di ARCA
SpA, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il
quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della
piattaforma Sintel” facente parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura;
l’offerta è composta da:
b.1) Busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
b.2) Busta economica: con l’offerta di prezzo (ribasso percentuale sul prezzo a base di gara), espressa distintamente per
ciascun lotto alla cui aggiudicazione si intende concorrere, corredata dall’autonoma determinazione dei costi di sicurezza
aziendali ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
c) L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio del ribasso sul prezzo, alla condizioni e con le modalità previste dal
disciplinare di gara, fermi restando i seguenti principi:
c.1) Ciascun offerente può aggiudicarsi un solo lotto (salvo il caso di un numero di offerte ammesse inferiore al numero
dei lotti disponibili subordinatamente al possesso dei requisiti di qualificazione pertinenti i lotti da aggiudicare);
c.2) L’aggiudicazione dei singoli lotti avviene in ordine decrescente con riferimento all’importo a base di gara, aggiudicando ciascun lotto al miglior offerente se non già aggiudicatario di un lotto precedente.
d) L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006).
e) E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati.
f) Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo
mandatario, i propri requisiti, le prestazioni o le parti di prestazioni che ciascuno intende assumere (art. 37 del D.Lgs. n. 163
del 2006, art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010).
g) I consorzi devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come esecutori del servizio e,
per questi ultimi, dichiarazioni possesso dei requisiti punti III.2.1), III.2.2), III.2.3) e III.3.1) in quanto compatibili (artt. 36 e
37, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006).
h) E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
i) Accettazione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del
30.1.2014.
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j) Pagamenti, distinti per ciascun lotto per il quale è presentata offerta, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ex AVCP), con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa,
MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG, come segue:
j.1) Lotto 1: (A.O. Spedali Civili di Brescia), CIG 61394377AE, 70 EUR;
j.2) Lotto 2: (ICP Buzzi, Milano), CIG 613945026A, 35 EUR;
j.3) Lotto 3: (IRCCS San Matteo, Pavia), CIG 6139467072, 35 EUR;
j.4) Lotto 4: (A.O. Luigi Sacco, Milano), CIG 6139479A56, 20 EUR;
j.5) Lotto 5: (A.O. Macchi, Varese), CIG 6139486020, esente.
k) Non è richiesto il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012.
l) Sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, distintamente per ciascun lotto.
m) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.arca.sintel.it (art. 70,
comma 9, D.Lgs. n. 163 del 2006).
n) CUP: Lotto 1: H81E13000360003; Lotto 2: H41E13000230003; Lotto 3: H11E13000340003; Lotto 4:
H41E13000240003; Lotto 5: H31E13000320003.
o) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
p) Responsabile del procedimento: ing. Guido Bonomelli, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano
ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale:
a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.2.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BFM3122 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino SpA Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Tel. 011/4645.111
- Fax 011/ 4645.575 - Posta elettronica Info@smatorino.it - Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori - C.F. - P.IVA
07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
2) Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori: Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici in
BT e MT di pertinenza
del Servizio Idrico Integrato in gestione alla SMAT S.p.A. Biennio 2015-2016 (rif. APP_62/2014). Importo complessivo: Euro 880.000,00 di cui Euro 836.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 44.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS30 - Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di
consegna dei lavori - Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006
valida per sei mesi pari a Euro 17.600,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: Ing. Marco ACRI.
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2.1) OPZIONI: In caso di valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore, nel caso in cui, prima del decorso
del termine di durata dell’appalto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo
contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale sino al raggiungimento dell’importo
posto a base di gara, in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g) del D.LGS. 163/2006.
3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire entro i 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo ufficio.gare@smatorino.it. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.smatorino.it/fornitori. Il bando di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica
indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 31/03/2015 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22 - Torino il 02/04/2015 alle ore 9,30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare
di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi
dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; g) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento
al seguente codice identificativi gara (CIG): 598794722F.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione Sostitutiva” allegati al Disciplinare di gara.
10) L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra
decimale. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) D.lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica
la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006
e s.m.i. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
11) La sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella misura
dell’uno per mille.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM3127 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino SpA - Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO - C.F. - P.IVA
07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.575 - Posta elettronica
Info@smatorino.it - Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso
elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
2) Numero 5 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori di manutenzione reti ed impianti del Servizio
Idrico Integrato
Gara n. 1: Manutenzione su reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino - Rete Acquedotto - Settore
A (rif. APP_04-1/2015). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica IV. Durata
dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006
valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Marco Acri
Gara n. 2: Manutenzione su reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino - Rete Acquedotto - Settore
B (rif. APP_04-2/2015). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica IV. Durata
dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006
valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Marco Acri
Gara n. 3: Manutenzione su reti del Servizio Idrico Integrato. Zona Nord (rif. APP_04-3/2015). Importo complessivo:
Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.900.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica IV. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 42.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano Iraldo
Gara n. 4: Manutenzione su reti del Servizio Idrico Integrato. Zona Est (rif. APP_04-4/2015). Importo complessivo: Euro
2.100.000,00 di cui Euro 1.900.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica IV. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi
e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 42.000,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano Iraldo
Gara n. 5: Manutenzione su reti del Servizio Idrico Integrato. Zona Eporediese (rif. APP_04-5/2015). Importo complessivo: Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.800.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica IV. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione
provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro
40.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing.
Silvano Iraldo.
Si espleteranno n. 5 gare distinte; le Imprese partecipanti possono presentare offerta per una sola o per più procedure.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARE
2.1) OPZIONI: In caso di valutazione positiva dell’attività svolta dall’Appaltatore, SMAT si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di ripetere lavori simili in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g), D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sino
al raggiungimento dell’importo posto a base di gara.
3) Informazioni: presso Ufficio Gare SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - Tel. 011/46451231 - fax 011/46451207
- e-mail ufficio.gare@smatorino.it. La documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare ed elaborati tecnici è in
libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Gare SMAT e sarà disponibile previo pagamento di Euro 200,00 con le
modalità riportate sul Disciplinare che è parte integrante e sostanziale del presente bando e che sarà pubblicato, unitamente
al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori .
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 31/03/2015 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22- Torino il 02/04/2015 alle ore 10,30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
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8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. come da disciplinare
di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi
dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; g) l’accettazione
di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare
di gara; h) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
(ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti Codici Identificativi Gara (CIG): Gara 1
Torino - Settore A: CIG 6103866D8E - Gara 2 Torino - Settore B: CIG 6103872285 - Gara 3 Zona Nord: CIG 6103878777
- Gara 4 Zona Est: CIG 6103884C69 - Gara 5 Zona Eporediese: CIG 6103891233.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli allegati al Disciplinare di gara. La documentazione amministrativa, qualora idonea per l’ammissione del concorrente, sarà ritenuta valida per la partecipazione a tutte le gare comprese nel presente avviso.
10) L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla
3° cifra decimale. Tutte le gare comprese nel presente bando saranno aggiudicate, distintamente, ciascuna con il criterio del
prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 163/2006. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122,
comma 9, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento. Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo appalto;
l’impresa che risulterà prima classificata di una gara non sarà ammessa alle gare successive; qualora partecipi alle gare successive in qualità di componente di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno
essere ammessi. Ogni variazione che intervenga, successivamente alla fase di apertura delle offerte economiche, compresa
l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse, non rileva ai fini della definizione delle graduatorie finali. L’ordine di
apertura è quello numerale progressivo del bando. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa
aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
11) La sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella misura
dell’uno per mille.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM3128 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 004-15 (estratto)
BoUGC/pb 0006036 - Bologna, lì 23.02.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 18.02.2015 prot. n. 5668. Province
Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna;
Descrizione: Gara MOSERV004-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12Var/A “Variante di Mirandola”, 724 “Tang. Nord Modena e Diramazione per Sassuolo”, 724Dir “Tang. Sud Modena”, 16 “Adriatica”, 64 “Porrettana”,
64Var “Variante di Sasso Marconi”, 64Var/A “Variante di Gaggio Montano”, Raccordo Autostradale A1 / Tang. di Bologna,
723 “Tang. di Ferrara”, 723Dir “Tang, di Ferrara”, 67 “Tosco Romagnola”, 727 “Tang. di Forlì”, 727Bis “Tang. di Forlì”,
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NSA 313 “Di San Lazzaro”, 309 “Romea”, 309Dir “Romea”, RA08 “Raccordo Ferrara Porto Garibaldi” e tutte le strade
complanari, di arroccamento e gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento
e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza del C.M. B - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2’100’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 100’000.00; Cauzione provvisoria: Euro 42’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis
dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o
aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs
n. 163/2006 smi;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura: 61413588F0);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.05.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.E.E.) il 23.02.2015
è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM3147 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro Pretorio 118. Punti di contatto: Direzione Sviluppo
Gestione Aeroporti - All’attenzione di : dott.ssa Susanna Rolli - 00185 Roma - ITALIA - Telefono + 39 06 44596525 - Posta
elettronica: gestione.apt@enac.gov.it - Fax: 06 44596401 - Indirizzi internet: www.enac.gov.it. La documentazione complementare (costituita da: disciplinare di gara, schema di convenzione e planimetria dell’aeroporto sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati e sito internet www.enac.gov.it, sezione bandi di gara. Le offerte vanno inviate a: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti Viale Castro Pretorio ,118 Punti di contatto: Direzione
Sviluppo Gestione Aeroporti All’attenzione di Susanna Rolli 00185 Roma ITALIA Telefono: 06 44596525 Posta elettronica:
gestione.apt@enac.gov.it Pec: protocollo@pec.enac.gov.it. Indirizzo internet: http:/www.enac.gov.it. I.2) Principali settori di
attività: Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita alle concessioni
dall’ente aggiudicatore: Affidamento della concessione dell’aeroporto di Gorizia. II.1.2) Tipo di affidamento e luogo di
consegna o di esecuzione: Si rinvia al 2.1 del Disciplinare. II.1.3) Breve descrizione dell’affidamento: Si rinvia al 2.1 del
Disciplinare. II.1.4) Durata dell’affidamento: La concessione ha durata ventennale. Si rinvia al 2.3 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’affidamento. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al 6.1.1 lettera f) e al 8 del Disciplinare.
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: Si rinvia al 3 del Disciplinare. III.2.2) Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Si rinvia al 6.1.1 del Disciplinare. Inoltre, in caso di: b) Concorrente
Singolo: Si rinvia al 3.1 del disciplinare; c) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio: Si rinvia al 3.2 del Disciplinare. III 2.3) Capacità economico finanziaria: Si rinvia al 3.3 del Disciplinare.III.2.4) Capacità tecnica: Nessun requisito.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Requisiti/elementi di valutazione: 1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell’attività di volo ed alla valorizzazione dell’infrastruttura aeroportuale nel contesto territoriale esistente, compatibilmente con
la connotazione dello scalo quale aeroporto di aviazione generale (max 30 punti). 2. Piano di utilizzo dei beni aeroportuali
e piano degli interventi (max 40 punti). 3. Strategie e politiche tariffarie- Piano economico finanziario (max 30 punti). Si
rinvia al 5 del Disciplinare. IV 3.1) Condizioni per ottenere la documentazione di gara. Si rinvia al 1 del Disciplinare. IV.3.2
Termine per il ricevimento delle offerte: 13/4/2015. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: In giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Si rinvia al 7 del Disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: Si rinvia al 2.2, 2.4, 6, 8, 9 e 10 del Disciplinare. Responsabile del procedimento : dott.ssa Susanna Rolli. VI.2) Procedure di ricorso. VI.2.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - ITALIA - Telefono: + 39
06328721 - Fax: +39 0632872310. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 2/2/2015.
Il direttore generale
dott. Alessio Quaranta
T15BFM3149 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso pubblico per la concessione della licenza di uso commerciale non esclusivo del marchio “Expo Milano 2015”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 spa - Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione della licenza di uso commerciale non esclusivo del marchio “Expo Milano 2015”.
SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul
sito http://www.rfp.expo2015.org/rfp-trasversali.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 17.30 del 30/09/2015.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 febbraio 2015.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T15BFM3150 (A pagamento).

A.S.R. MOLISE ACQUE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: A.S.R. MOLISE ACQUE - Via A. De Pretis, 15 - 86100 Campobasso. Ufficio LL.PP.
e gare - Tel.: 08744202. R.u.p.: Ing. Carlo Tatti, c.tatti@moliseacque.com - Fax: 0874420215.
Oggetto: fornitura di nr. 11 valvole di sicurezza delle casse d’aria presso impianto S. Maria Delle Macchie da installare
nella Centrale di sollevamento di S. M. Macchie - Vinchiaturo (CB). CPV: 30190000-7.
Importo: Euro 30.000,00 iva esclusa.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 17.03.2015 ore 13.00. Apertura plichi: 23.03.2015 ore 11.00.
Altre informazioni: info e documenti: www.moliseacque.com. Procedure di ricorso T.A.R per il Molise.
Il direttore generale
dott. Sergio Di Vico
T15BFM3152 (A pagamento).
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S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino tel. 0116548.326 fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di farmaci inclusi nel prontuario pht, ai fini della distribuzione diretta
“in nome e per conto” e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) L.R.
19/2007 (4-2015)”. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura. Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte.
Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 80.277.032,66 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro
0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. La presente procedura di gara viene gestita interamente per via telematica sul
Sistema per le Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione piemontese gestito dal CSI Piemonte e disponibile
all’indirizzo https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. La gara si svolgerà col metodo delle buste chiuse virtuali,
mediante Richiesta di Offerta Telematica (RDO). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Termine per il ricevimento
delle offerte: 9/04/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Ing. Adriano Leli. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUCE in data 25/02/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T15BFM3183 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Tel. +39
06-47926650/24492, fax +39 06-479293242 Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it/web/login.shtml Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non
economico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l’attività tecnico-amministrativa di supporto alla progettazione CIG. 5885458196
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi:
n. 22. Luogo principale di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 20 e ss. del
D. lgs.276/03, per l’acquisizione di risorse professionali da impiegare nello svolgimento di attività di supporto tecnicoamministrativa alla progettazione (compilazione di tavole, esecuzione di disegni anche mediante l’utilizzo di autocad, effettuazione di rilievi, indagini e computi) presso il servizio immobili della banca d’Italia. II.1.6) CPV: oggetto principale:
79620000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il
valore complessivo stimato dell’appalto per il biennio contrattuale è pari ad euro 930.869,31 al netto dell’Iva. Il prezzo posto
a base d’asta è riferito al costo orario di agenzia per ciascuna ora di lavoro somministrata. La retribuzione oraria dei lavoratori
somministrati è stata stimata in euro 29,26. Le ore di lavoro sono state stimate in 28.208. Il valore del contratto si riferisce
al costo totale (costo di agenzia e retribuzione oraria) delle ore di lavoro somministrabili (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato. IVA esclusa: 930.869,31 euro. II.2.2) Opzioni: si. (in caso affermativo)Descrizione delle opzioni: Proroga del
contratto per un periodo massimo di dodici mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3)
Durata dell’appalto: Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, rilasciata in conformità a quanto
disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo pari all’uno per cento dell’importo massimo stimato dell’appalto.
L’importo è già stato ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice, in relazione al possesso della certificazione
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ISO 9001 o equivalente richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato mediante presentazione di copia scansionata della certificazione in corso di validità da inserire nella Busta Amministrativa. Tale garanzia dovrà contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. e la previsione dell’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Banca d’Italia; avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere l’impegno
del garante a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione. Le modalità di costituzione e le condizioni di escussione della garanzia sono stabilite
nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di Accordo
Quadro. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento della commessa avverrà mediante
fondi propri di bilancio. Pagamento come da termini previsti nello schema di Accordo Quadro accluso al disciplinare di
gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, con il rispetto delle condizioni di cui al
decreto stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Le
modalità di partecipazione in caso di RTI,GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi sono indicate nel disciplinare di gara.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. In caso di subappalto, la banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.lgs. 163/2006, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni dallo stesso eseguite: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D. lgs. 163/2006 III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono
ammesse a partecipare alla presente procedura esclusivamente le Agenzie autorizzate all’esercizio delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla riallocazione professionale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 276/03, iscritte allla prima sezione dell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali. Alle partecipanti è richiesto: - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice; - il
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice; - l’insussistenza di sanzioni interdittive previste
dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 231/2001; - l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del
D. Lgs. n. 165/2001; - il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro
(art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008); - l’insussistenza delle situazioni previste dagli art. 36 comma 5,
37 comma 7 e 49 comma 8, del d. lgs. n.163/2006; - l’insussistenza delle situazioni ostative di cui al d. lgs. n. 159/2011. Le
modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E’ richiesto: - il possesso delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (dichiarazioni bancarie).
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E’ richiesto: - il possesso
di certificazioni attestanti la buona esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro a tempo
determinato rilasciati da committenti pubblici e/o privati, in base ai quali sia stato conseguito nel triennio antecedente la data
di presentazione delle offerte un fatturato pari o superiore a euro 900.000,00; - il possesso della certificazione UNI EN ISO
9001 o equivalente in corso di validità. Livelli minimi di capacità richiesti:-- a pena di esclusione dalla gara III.2.4) appalti
riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione?: no. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 07/04/2015 ora: 16:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Si precisa che in
caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la relativa traduzione
giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: Ora:. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: A soli fini organizzativi, il
concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno 2 giorni prima della data di ciascuna
seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot.
n. 01280691 del 18/02/2015 CIG 5885458196. Il responsabile del procedimento è il dott. Manlio Ricotti. Il presente bando
e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it alla voce “Gare
d’appalto telematiche”. Ai sensi degli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la Banca si riserva la facoltà
di non aggiudicare l’appalto nel caso di una sola offerta valida oppure qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto. Il contratto che regolerà il servizio non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. Trova applicazione l’art. 34,
comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte
dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate
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in 10.000 euro oltre IVA. Importo da versare quale contributo all’AVCP: Euro 80,00 . Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis,
del D.Lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90 del 2014), la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza,
l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38
citato è determinata nella misura dell’uno per mille del valore della gara (cfr. par. 7 del Disciplinare di gara). VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio. Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o in base alla legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla Gazzetta Ufficiale Dell’Unione Europea: 18/02/2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BFM3191 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Gara n. 288/CTP/14
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 - 80022 Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 288/CTP/14 - CIG 6129330320 Oggetto: Fornitura e installazione di un impianto di videosorveglianza e servizi di videosorveglianza e manutenzione full service dei sistemi installati.
Valore: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 148.000,00 oltre IVA, di cui euro 2.000,00, non soggetti a
ribasso, per oneri della sicurezza ed euro 6.000,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso,per interventi straordinari. Durata: n. 3
anni.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 54, 55 e 220 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione. Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito
internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 24/03/2015.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM3193 (A pagamento).

ARECHI MULTISERVICE S.P.A.
Bando di gara - CIG 61426280FC
Amministrazione aggiudicatrice: Arechi Multiservice S.p.A., Viale Andrea De Luca 22/i, 84131 Zona Industriale
Salerno. Tel. 0893061039 - Fax 089303115 - Pec: raccomandata@pec.arechimultiservice.it.
Oggetto dell’appalto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto al personale dipendente dell’Arechi Multiservice SpA, Categoria 17 dell’allegato II B del D.lgs. n. 163/2006. Durata del contratto: Dalla data di stipula sino
al 31 dicembre 2015.
Entità del contratto: L’importo presunto per tutta la durata dell’appalto posto a base di gara è di euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) IVA di legge esclusa. Il numero indicativo di buoni pasto per il periodo riferito è stimato in circa
24.000. Il prezzo del buono pasto (valore facciale) è fissato in euro 7,00, IVA inclusa.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante espletamento di procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Termini di presentazione dell’offerta: Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2015.
Altre informazioni: La documentazione di gara è integralmente pubblicata sull’indirizzo Internet: www.arechimultiservice.it. Responsabile del procedimento: rag. Emilio Iannone.
Il presidente - Amm.re delegato
prof. avv. Marcello Giuseppe Feola
T15BFM3194 (A pagamento).
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “ALTA IRPINIA”
Bando di gara - CIG 6151777EF6
I.1) Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” - Via Torricella, 5 - 83047 Lioni (AV) Tel. 0827-42992 - Fax 082742260 - email: info@consorzioaltairpinia.it.
II.1.5) Servizio di Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale per Anziani non-autosufficienti non in ADI residenti nel
territorio dell’Ambito A3. II.2.1) Importo presunto appalto: Euro 542.368,24 oltre IVA cui vanno aggiunti gli oneri sicurezza
non soggetti a ribasso di Euro 6.347,20. Importo orario: Euro 17,09 comprensivo di ogni onere, per il numero di ore di attività
stimate pari a 31.736. II.3) Durata: dall’aggiudicazione fino al 31/12/2015.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 65 punti); offerta economica (massimo 35 punti);
IV.3.4) Scadenza offerte: 07/04/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 08/04/2015 ore 15:00; 10/04/2015 ore 15:00;
13/04/2015 ore 15:00;
VI.3) Per quanto non indicato si riporta alla documentazione disponibile su http://www.consorzioaltairpinia.it/. VI.5)
Invio G.U.U.E. 26.02.2015
Il direttore
Pasquale Ferrara
T15BFM3197 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 220/2015, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto il servizio di gestione e assistenza antincendio dell’elisuperficie di Expo 2015 S.p.A. CPV: Oggetto principale 51700000-9. Luogo di esecuzione del servizio: Milano. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa previsto
è stimato in Euro 288.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse oltre Euro 2.400,00 per oneri della sicurezza. Durata:
dalla data di stipula del contratto sino al 31/10/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità economica) sono indicate nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato
dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato globale,
sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Expo
2015 S.p.A. si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità
di utilizzo, al fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato C al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni
operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione
di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-allegare/gare-in-corso. L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere
firmati digitalmente, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere
alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte:
ore 12:00 del giorno 13/03/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6151503CDA. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 04/03/2015 nella modalità prevista
dall’ art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 09/03/2015. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con
Legge 24 giugno 2013, n. 71 - fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per
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il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
(richiamate all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo
quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto
nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda
e Terza edizione delle Linee-Guida (e relativo Atto aggiuntivo) per i controlli antimafia nonché nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità del 3.10.2014, consultabili tutti sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015
S.p.A., visionabili direttamente dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa
di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle
clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano
e un’ulteriore clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii)
dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in
materia anticorruzione al Protocollo di legalità. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a cinque, Expo 2015 S.p.A. si riserva
inoltre di derogare al regime di obbligatorietà circa l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e, comunque, di fare applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine
di valutare la congruità dell’offerta risultata aggiudicataria. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian
Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM3201 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/ 00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 78/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto nella città di Torino, comprensivo delle attività di allestimento, disallestimento e deposito in un magazzino del fornitore alla fine dell’evento, della struttura “Agorà”. CPV: Oggetto principale
63110000-3. Luogo di esecuzione del servizio: Torino. Quantitativo o entità totale: L’importo posto a base di gara è pari ad
euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), IVA esclusa e spese accessorie incluse. I costi della sicurezza relativi alle
misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e delle attività dell’intera area di cantiere per il periodo di vigenza del
contratto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono pari a 3.804,14 (tremilaottocentoquattro/14) IVA esclusa,
inclusi nell’importo a base di gara e non soggetti a ribasso. Durata: Il servizio oggetto decorrerà dalla data di sottoscrizione
del contratto e si concluderà entro e non oltre il 6 novembre 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
nell’articolo 8 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come
modificato dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7/08/2012 n.135 - relative alla previsione del requisito di fatturato
globale e specifico, sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Expo
2015 S.p.A. si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità
di utilizzo, ai fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato C al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni
operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione
di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-allegare/gare-in-corso. La documentazione di gara, comprensiva di tutti gli allegati, è scaricabile al seguente ftp: ftp.expo2015.
org, utilizzando le seguenti credenziali: User: trasporto_agora_RO, Password: dustAs2u. L’offerta e ogni altro documento
richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente, secondo le modalità indicate
nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte: ore 16 del 12/03/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6106515796 Gli eventuali quesiti
posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 04/03/2015 nella modalità prevista dall’ art. 9
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del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 06/03/2015. I concorrenti sono tenuti
a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies,
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71
- fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli
interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1,
lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato
nel Disciplinare di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di derogare agli articoli 11, 48, 86 comma 2, 88 commi 1, 2 e 4, e 124
del D.Lgs. n. 163/2006. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità
sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione
delle Linee-Guida per i controlli antimafia, consultabili sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/
altri-contenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A.,
visionabili direttamente dal sito internet: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/governance/codice-etico.
L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di
Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del
Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano nonché in caso di violazione da parte
dell’Aggiudicatario delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità
sottoscritto in data 3 ottobre 2014. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Sergio Biffi. Organo competente
per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Biffi
T15BFM3208 (A pagamento).

GROMA SRL
Estratto bando di gara con procedura aperta - CIG 6146221604
1. Amministrazione aggiudicatrice: GROMA srl, via Cavour, 179/a - 00184 Roma, tel. 063269591 PEC groma@pec.
groma.it
2. Oggetto: affidamento lavori di manutenzione straordinaria facciate e rifacimento manto di copertura immobile in
Milano, via G. Negri, 8/10 - CIG: 6146221604.
3. Importo appalto: € 579.589,29 oltre IVA di legge di cui € 144.856,63 oneri sicurezza non soggetti a ribasso - cat. prev.
OG1 class. II - cat. scorp. OG2 class. I.
4. Documentazione: Bando di gara - disciplinare di gara - elaborati tecnici e capitolato speciale di appalto scaricabili dal
sito www.groma.it - Sezione «Bandi e Gare».
5. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 2 aprile 2015, pena l’esclusione.
6. Apertura offerte: seduta pubblica ore 10,00 dell’8 aprile 2015 c/o indirizzo punto 1.
7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e 84, d.lgs. 163/06).
8. RUP: geom. Stefano Di Lazzaro.
Direttore generale
dott. Vincenzo Acunto
TS15BFM2916 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUSITI S.P.A. - MILANO
Sede: Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano
Punti di contatto: Telefono +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bando di gara - Fornitura di energia elettrica - GARA_2015_9
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di energia elettrica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso i punti di prelievo di energia elettrica delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, relativamente al Lotto di competenza.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto, suddiviso in 3 Lotti, ha per oggetto la stipula di Convenzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di energia elettrica, come meglio descritto negli
atti di gara ed in Allegato B.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 65310000-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti della presente gara verrà stipulata una
Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni di cui all’art. 1 della L.R. n. 33/2007, con riferimento al Lotto di competenza, tutto come meglio indicato negli atti
di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza
del Quantitativo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nel Disciplinare di gara e in Allegato B.
II.2.2) Opzioni (se del caso):ARCA ha facoltà di richiedere, ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare, di incrementare,
alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto Quantitativo Massimo della Convenzione, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 827/1924, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito. Con riferimento
a ciascun singolo Lotto, la Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. La Convenzione potrà essere prorogata qualora alla
scadenza del predetto termine non sia stato esaurito il Quantitativo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato, e
fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si veda successivo punto VI.3, 4)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari
al 2% del valore stimato di ciascun singolo Lotto per il quale si intende presentare offerta (come riportato nella Tabella di
cui al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara), eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi – nonché le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 – con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti 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: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, per
ogni singolo Lotto cui si intende presentare offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare,
anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli
ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un fatturato specifico relativo alla fornitura di
energia elettrica non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del valore stimato del Lotto o dei Lotti per cui si intende
presentare offerta (come indicato nella Tabella al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA _2015_9
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 (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 07/04/2015 Ora:
15:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/04/2015 Ora: 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/04/2015 Ora: 10:00, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del
D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel
Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 7. In tale Allegato sono descritte: le informazioni
riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate
dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA dell’eventuale plico contenente la
documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile
in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1. In caso di discordanza tra la versione in
formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto
nella versione in formato elettronico firmato digitalmente, in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 4) Le
specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione nel rispetto di quanto stabilito
all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. Per ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della medesima,
durata prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non
sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D.
18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. La durata dei
singoli contratti di fornitura è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura,
purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 5) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara,
il requisito economico-finanziario richiesto ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 6) Non è ammessa
la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) ARCA si riserva il diritto, anche con riferimento a ciascun singolo
Lotto: i) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; iii) di sospendere, annullare, revocare,
reindire o non aggiudicare motivatamente; iv) di non stipulare, motivatamente, la Convenzione anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione; v) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto. 9) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per
le esigenze concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 15.00 del 27/03/2015. I chiarimenti agli atti di
gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da inviate da ARCA con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 12) ARCA si riserva la facoltà di cui
all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 13) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243
bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art.,
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dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 14) È designato quale Responsabile del Procedimento per
la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara. 15) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006
è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa. 16) Ai fini dell’indicazione
del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23/02/2015.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM193 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano
Punti di contatto: Telefono +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bando di gara - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica – quarta edizione per le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione
Lombardia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Acquisti per la Regione Lombardia.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica – quarta edizione per le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni e degli Enti che utilizzeranno ciascuna
Convenzione aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica a favore delle Amministrazioni ed
Enti di cui al comma 4 del citato art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 30199000-0.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con
la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare le richieste di fornitura emesse dalle Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari a Euro € 2.838.450,08 (duemilioniottocentotrentottomilaquattrocentocinquanta/08), IVA esclusa, (oltre all’importo dell’opzione di estensione contrattuale, pari ad ulteriori Euro 567.690,02 (cinquecentosessantasettemilaseicentonovanta/02) IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: SI (eventuale proroga semestrale in caso di non completa erosione dell’importo massimo contrattuale
in convenzione e variazione +/- 20% dei quantitativi in gara).
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi, come meglio specificato nel Disciplinare di
gara.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% dell’importo massimo contrattuale per cui intende presentare offerta, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito
dall’articolo 75 del D.Lgs n. 196/2003, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà altresì prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa, secondo quanto stabilito nel
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel
disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: Si, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; c) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list” di cui alla normativa richiamata all’art. 37 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n.122/2010, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell’apposita domanda di
cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa
che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta
la durata di ciascuna Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, come meglio specificato nel Disciplinare
di gara).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla
data della presentazione dell’offerta, un fatturato specifico, IVA esclusa, almeno pari ad € 2.128.837,56 (duemilionicentoventoottomilaottocentotrentasette/56). Si precisa che detto fatturato deve essere riferito a forniture di prodotti analoghi a quelli
oggetto della presente procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri indicati nel Disciplinare di gara:
1 Offerta Tecnica 30
2 Offerta Economica 70
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2015_5.
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 (nel caso di
dialogo competitivo); richiesta di sopralluoghi: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, informazioni, sopralluoghi o per l’accesso ai documenti: 07/04/2015, ore 15:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/04/2015, ore 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010
in data 08/04/2015 alle ore 10.00. Luogo: presso gli uffici di ARCA, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare
di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6130642DCF 2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la
cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo
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Allegato 7 – Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti
la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da
utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema.
3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione
al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA del plico contenente la documentazione
cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì disponibile una versione in formato cartaceo,
ritirabile presso ARCA all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle
ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in
formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente,
in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede
di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275
del D.P.R. n. 207/2010 la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il requisito di cui al precedente punti III.
2.2) ed eseguire l’appalto in misura maggioritaria (in senso relativo). 7) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate. 9) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti a mezzo “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel o come meglio
specificato nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 15:00 del 26/03/2015. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1, nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse potranno essere inviate da ARCA anche solo a mezzo pec. 12)
ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R.
n. 207/2010. 13) La Convenzione che verrà stipulata con l’aggiudicatario ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti
dalla data di attivazione della medesima, prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale; in ogni caso, ARCA si riserva la facoltà di
chiedere all’aggiudicatario l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, di detto importo massimo
contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. 14) La Convenzione che verrà stipulata con l’aggiudicatario
non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda
eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui
al punto I.1). 15) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa. Carmen Schweigl.
Resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 16) La
sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore
stimato della procedura. 17) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che
è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23/02/2015

Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM194 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUSITI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente
Bando di gara - Fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti –
Ed. 3 – Pazienti Ricoverati. Gara ARCA_2015_03
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti – Ed. 3 – Pazienti Ricoverati. Gara ARCA_2015_03.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in 2 Lotti, ha per oggetto la stipula di Convenzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti, nonché le prestazioni dei servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33141621-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti della presente gara verrà stipulata una
Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e da altri Enti presenti sul territorio Lombardo, come meglio
indicato negli atti di gara. Gli importi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e
fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nel Disciplinare di gara e
in Allegato B.
II.2.2) Opzioni (se del caso): SI Eventuale proroga fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta di ARCA
S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato fino
a concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 18/11/1923 n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi, come meglio specificato nel Disciplinare di
Gara
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore stimato di ciascun singolo Lotto per il quale si intende presentare offerta, eventualmente ridotto in ragione
di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo
quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi – nonché le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 – con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti 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: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, per
ogni singolo Lotto cui si intende presentare offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi
alla data della presentazione dell’offerta, un fatturato specifico relativo alla fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti, IVA esclusa, almeno pari a alla base d’asta complessiva indicata nel Disciplinare di gara per i ciascun Lotto cui
intende presentare offerta.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e meglio descritto
nel Disciplinare di gara: Offerta Tecnica: massimo 40 punti; Offerta Economica: massimo 60 punti.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2015_03.
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 (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/04/2015 Ora:
17:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/04/2015 Ora: 17:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010
in data 10/04/2015 alle ore 11.00. Luogo: presso gli uffici di ARCA, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare
di gara..
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel. In tale Allegato
sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche
per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la
procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie
la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte
di ARCA dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La
documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto
I.1; è, altresì, disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso ARCA all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione
in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto
nella versione in formato elettronico firmato digitalmente, in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 4) Le
specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, l’importo massimo contrattuale e le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. . 5) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi
dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il requisito economicofinanziario richiesto ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 6) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
— 108 —

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine delle ore 17:00 del 26/03/2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto
I.1 nonché su Sintel. 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse potranno essere inviate da Azienda Regionale Centrale Acquisti
con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun
aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il
concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti
di contatto di cui al punto I.1). 13) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dottoressa
Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare
di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per
mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa. 15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del
D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23/02/2015.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM195 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti, tel. 0706032412; fax 070340733;
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento mediante accordo quadro, della fornitura di materiali elettrici
per esigenze impiantistiche di Abbanoa S.p.A.
1.1) ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti tel. 0706032412;
fax 070/340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it – Indirizzi internet: www.abbanoa.it. Il Capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet: www.abbanoa.it; I.2) Principali settori
di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: Appalto per la Fornitura, mediante accordo quadro, di materiali elettrici per esigenze impiantistiche di Abbanoa SpA II.1.4 Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore; durata
dell’accordo quadro: 7 mesi dalla stipula del contratto; valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
€ 190.000,00 II.1.6) CPV 31680000 II.1.8) Divisione in lotti: SI III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 14/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 30/03/2015 Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data 31/03/2015 Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BFM200 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione della rete fonia
e dati e della manutenzione degli apparati - “NOC”. - Gara n. 5943064 - CIG n. 6141361B69
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5943064@rai.it Fax: + 39 06-64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT
Presso Ufficio Ricezione Gare RAI
Via Pasubio, 7 - piano terra
00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Gestione della Rete Fonia e Dati e della manutenzione degli apparati
- “NOC”. - Gara n. 5943064 - CIG n. 6141361B69
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di Gestione della Rete Fonia e Dati e della manutenzione
degli apparati - “NOC”, alle condizioni stabilite nello Schema di contratto e nel Capitolato Tecnico, ed in particolare:
1) presidio sistemistico on-site presso le sedi RAI di Roma e Torino;
2) manutenzione hardware e software di tutti gli apparati dell’infrastruttura di Rete e di assistenza tecnica on-site;
3) interventi specialistici a richiesta.
Dimensionamento parco apparati in manutenzione
Nel corso della durata contrattuale, il servizio di manutenzione hardware e software degli apparati di cui al precedente
punto 2), potrà essere adeguato in funzione della variazione del parco installato.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 72315200-8
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
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di euro 11.739.224,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro
1.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
37 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del Bando di gara, uno o più contratti per servizi di presidio sistemistico e manutenzione di reti dati IP, così come descritti
nel Capitolato tecnico, per un importo complessivo non inferiore ad € 5.000.000/00 (euro cinquemilioni/00) IVA esclusa.
il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare
ciascun contratto dovrà avere un valore almeno pari ad 1.000.000,00, IVA esclusa;
b) dovrà possedere di una propria sede operativa nel territorio nazionale italiano, ovvero, in difetto, l’impegno a costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva;
c) dovrà dimostrare il possesso della certificazione CISCO Gold Certified Partner.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Punteggio Tecnico: 40, di cui:
- 20 Struttura organizzativa dedicata all’espletamento del servizio
- 9 Soluzioni tecnologiche
- 11 Qualità ed ulteriori soluzioni migliorative
Punteggio Economico: 60
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: RDA n. 1141011000
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 21/04/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 22/04/2015 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà una sanzione nella misura
dello 0,1 % del valore dell’appalto, fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Nel caso in cui siano rilevate più irregolarità o incompletezze ovvero più mancanze, si applicherà una sola volta la
sanzione più grave.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa presente che il requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a) del bando di Gara potrà
essere soddisfatto, nel caso in cui venga prodotta una sola referenza bancaria, presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione della referenza bancaria mancante, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, altro documento
idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/04/2015,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed
è pari a 90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto con il fornitore aggiudicatario.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso
di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
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Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 - Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it,
nell’area “Corporate Governance”.
Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma. Tel. +39 06/3328721
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma. Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/02/2015
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BFM202 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5847817B3D
Sezione I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - V.le Roma 7 - 28100 Novara ITALIA-Telefono: +39 0322848327- Posta
elettronica: provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax: +39 0322844584- www.asl.novara.it I.2) Autorità regionale o locale.
I.3) Salute.
Sezione II: II.1.1) Servizio Nutrizione Artificiale Domiciliare II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari
e sociali - Territorio ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO - II.1.4) Servizio nutrizione artificiale domiciliare occorrente a:
ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO. II.1.5) 85140000 II.2.1) Valore: 577.472,36 euro IVA esclusa.
Sezione IV: IV.1.1) Aperta IV.2).1 Prezzo più basso IV.3.1) Delibera 1125 del 09.12.2014 IV.3.2)Numero dell’avviso
nella GUUE: 2014/S 130-232709 del 10.7.2014.
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Sezione V: Appalto n. 1 Lotto 1 Denominazione: Nutrizione Parenterale - CIG 5847817B3D V.1) 09.12.2014 V.2) 2 V.3)
Baxter s.p.a. V.4) euro 282.487,50 IVA esclusa euro 238.140,00 IVA esclusa - 5 V.5) No. Appalto n. 2 Lotto 3 Denominazione:
Consegna domiciliare prodotti per OS - CIG 5847823034 V.1) 09.12.2014 V.2) 1 V.3) Plurima s.p.a. V.4) euro 320.820,00
IVA esclusa euro 239.962,50 IVA esclusa - 5 V.5) Sì -30%.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) TAR Regione Piemonte c.so Stati Uniti 45 10129 Torino- VI.3.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D.Lgs. 163/2006 - VI.4)
02.01.2015.
Il direttore S.C. Provveditorato-Economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA3069 (A pagamento).

COMUNE DI FUTANI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 5888554C79
Importo complessivo dell’appalto: Importo dei Lavori Euro 777.668,01 di cui Euro 20.603,37 oneri per la sicurezza;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5; Impresa aggiudicataria: C.G.F. srl di Vallo
della Lucania (SA), che ha offerto il ribasso del 3,57 %;
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 750.640,80 oltre IVA;
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 08/08/2014.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Pasquale D’Agosto
T15BGA3096 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Esito di gara
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord Srl - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di forniture.
3. Tipo di fornitura: Fornitura di travi di carico di prima e seconda serie. CIG: 5877526FE0.
4. Importo complessivo dell’appalto a misura: 850.000,00= IVA esclusa
5. Numero di offerte validamente pervenute: 3
6. Esclusioni: 1
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs.
163/2006) alla Società Nuova Comafer Srl con sede in Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA) in data 09/01/2015, per un
importo totale di Euro. 850.000,00.= (la società ha offerto un ribasso sulla tariffa prezzi pari al 12,30%).
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
T15BGA3098 (A pagamento).
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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Esito di gara
Gara n. 14/2014 - Procedura aperta per appalto servizi coperture assicurative. Periodo: Ore 24.00 31/12/2014 - Ore 24.00
31/12/2016.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 1649 del 17/12/2014 questa Amministrazione ha così aggiudicato la procedura
in oggetto suddivisa in lotti:
Lotto 1 - Polizza All Risks Incendio/Furto CIG 5974039CED
Imprese partecipanti n. 4;
Aggiudicatario: AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano - importo annuo offerto
euro 57.501,25;
Lotto 2 - Polizza RCT/O CIG 5974041E93
Imprese partecipanti n. 2;
Aggiudicatario: ACE European Group Ltd. - Rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano - importo annuo
offerto euro 77.467,50
Lotto 3 - Polizza RCA a Libro Matricola CIG 5974049530
Imprese partecipanti n. 1
Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni spa con sede legale in Bologna - importo annuo offerto euro 24.576,74
Lotto 4 - Copertura Assicurativa RC Patrimoniale CIG 5974055A22 - Imprese partecipanti n. 2
Aggiudicatario: : Lloyd’s Sindacato Leader Beazley - Rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano - importo
annuo offerto euro 9.780,00
Lotto 5 - Copertura Assicurativa Tutela Legale CIG 5974065265 - Imprese partecipanti n. 1
Aggiudicatario: Itas Mutua con sede legale in Trento - importo annuo offerto euro 26.500,00
Lotto 6 - Copertura Assicurativa Infortuni CIG 597408748C
Imprese partecipanti n. 3
Aggiudicatario: Groupama Assicurazioni spa con sede legale in Roma - importo annuo offerto euro 5.870,00
Lotto 7 - Copertura Assicurativa Kasko/C.V.T. CIG 5974098D9D
Imprese partecipanti n. 1
Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni spa con sede legale in Bologna. - importo annuo offerto euro 1.640,00
Falconara Marittima, 24/02/2015
Il dirigente gare/contratti
dott.ssa Angela Graziani
T15BGA3100 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2015/S 029-049448
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing. Paolo Besozzi - 20124 Milano - ITALIA Telefono:
+39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili”
di Brescia - CIG: 5796790E6C; CUP: H81E13000360003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e
analisi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano (MI).
Codice NUTS ITC45, ITC47
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell’intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia.
Il tutto secondo quanto meglio precisato e previsto nella documentazione posta a base di gara.
L’intervento oggetto dell’incarico di progettazione in argomento è mirato al raggiungimento di tre distinti obiettivi, in
particolare:
1) La ristrutturazione del Padiglione “B”, prevalentemente destinato a degenze, mediante lavori di adeguamento delle ali
nord, sud e appendice del medesimo alla vigente normativa in materia di accreditamento e finalizzati a garantire, tra l’altro,
un significativo miglioramento della funzionalità e fruibilità degli spazi.
2) La ristrutturazione del Centro Alte Energie (destinato al servizio di diagnosi e cura), mediante lavori di adeguamento
alla vigente normativa in materia di antincendio.
3) La realizzazione di una nuova struttura poliambulatoriale comprensiva di auditorium, ai fini della riorganizzazione e
razionalizzazione delle attività ambulatoriali.
Il succitato intervento rientra tra gli interventi da realizzare nell’ambito del VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria (di cui al Programma Investimenti ex art. 20, L. 67/1988) approvati (con i
relativi aggiornamenti) dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. 25.10.2013, n. 855, recante “VI atto integrativo
dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria: I Provvedimento di allineamento del programma regionale
di sviluppo della X legislatura”.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 283.521,50 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
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: S1401_A07514
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 110-194749 del 11.6.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.1.2015
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V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 23
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo RTP formato da CSPE Srl (mandataria), F&M Ingegneria SpA (mandante), Studio Ti Soc.Coop.
(mandante), AEI Progetti Srl (mandante), Studio Castiglioni e Nardi Architetti Associati (mandante) - Piazzale Donatello
29 - 50132 Firenze - ITALIA - Posta elettronica: staff@cspe.net Telefono: +39 055.50.00.70.1 - Fax: +39 055.50.01.25.3
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 567.043,00 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 283.521,50 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
F. Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso,
qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6.2.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BGA3101 (A pagamento).

JESISERVIZI S.R.L.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Jesiservizi S.r.l., P.IVA 02204580423 -P.za Indipendenza n. 1 60035 Jesi (An)-tel. 0731-538404/219,
pec jesiservizi@pec.it, fax 0731-204380, sito web http://www.comune.jesi.an.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento in appalto del servizio di refezione per i bambini degli asili nido, per gli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie di Jesi e per gli utenti della residenza Protetta Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”. Valore
Euro 5.324.976,00, oltre ad Euro 6.400,00 per oneri DUVRI, iva esclusa. Luogo di esecuzione Jesi. Durata dell’appalto 2
anni rinnovabili per ulteriori 2 - CIG 50818478CD.
Procedura: Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Offerte pervenute 7 - Aggiudicatario Dussmann Service Srl, via San Gregorio 55 Milano - Data di Aggiudicazione definitiva 19/12/2014 - Valore di aggiudicazione Euro 5.110.970,12.
Altre informazioni: RUP Salvatore Pisconti. Procedure di ricorso: entro 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79, comma 5,
lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. innanzi al TAR delle Marche, con sede in Ancona, via Della Loggia 24.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Pisconti
T15BGA3102 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi 33,Italia.
Punti di contatto:UO Ingegneria Clinica-Telefono +39 0392339755 mail:uo.ingegneriaclinica.acquisti@hsgerardo.org
Fax +39 0392332260
I.2) Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1)denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per acquisizione di 6 Sistemi Radiologici per AO San
Gerardo. LOTTO 1:1 Diagnostica scheletrica DR,1 Tavolo telecomandato DR,1 Diagnostica toracica DR;LOTTO 2:1 Radiologico portatile DR;LOTTO 3:1 Mammografo DR con tomosintesi,kit biopsia,stazione di refertazione con fantoccio;LOTTO
4:1 Ortopantomografo con teleradiografo;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna:acquisto,forniture, Monza Via Pergolesi 33;
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:Procedura aperta per acquisizione di 6 sistemi radiologici per l’AO San Gerardo
- n.4 lotti;
II.1.5) Vocabolario principale:33111000;
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: eur 892.000 IVA esclusa;
SEZIONE IV:PROCEDURA.
IV.1.1)Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: punteggio tecnico ponderazione
60,punteggio economico ponderazione 40;
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: NA003/PA/2014;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara 2014/S 153-274424 del 12/08/2014;
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.1 LOTTO 1:1 diagnostica scheletrica dr, 1 tavolo telecomandato dr, 1 diagnostica toracica dr CIG 5887839E6F;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:23/12/2014
V.2)Numero di offerte pervenute:6;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Philips
Spa,Italia,Milano;
V.4)Valore finale totale dell’appalto eur 553.950 iva esclusa;
V.5)Informazioni sui subappalti:è possibile che l’appalto venga subappaltato:sì;valore stimato:non noto;
Appalto n.2 LOTTO 2:1 radiologico portatile dr CIG 5887845366;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:23/12/2014
V.2)Numero di offerte pervenute:7;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Philips
Spa,Italia,Milano;
V.4)Valore finale totale dell’appalto eur 115.750 iva esclusa;
V.5)Informazioni sui subappalti:è possibile che l’appalto venga subappaltato:sì;valore stimato:non noto;
Appalto n.3 LOTTO 3:1 mammografo dr con tomosintesi, kit biopsia, stazione di refertazione e fantoccio CIG
58878539FE;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:23/12/2014
V.2)Numero di offerte pervenute:1;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Fujifilm
Italia Spa,Italia,Cernusco sul Naviglio;
V.4)Valore finale totale dell’appalto eur 168.000 iva esclusa;
V.5)Informazioni sui subappalti:è possibile che l’appalto venga subappaltato:no;
Appalto n.4 LOTTO 4:1 ortopantomografo con teleradiografo CIG 5887857D4A;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:23/12/2014
V.2)Numero di offerte pervenute:2;
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V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Sirona Dental Systems Srl,Italia,Verona;
V.4)Valore finale totale dell’appalto eur 54.300 iva esclusa;
V.5)Informazioni sui subappalti:è possibile che l’appalto venga subappaltato:sì;valore stimato:non noto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)Informazioni complementari:RUP il direttore della SC Fisica Sanitaria dell’AO San Gerardo di Monza;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2015
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BGA3104 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - Gorgonzola 20064 - Italia - Punti di contatto:- Rosamarina Facchinetti - Fax: 02-95701246 - Indirizzo internet www.comune.gorgonzola.
mi.it I.2) - Autorità regionale o locale - I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento dei servizi assicurativi - periodo 31/12/2014 - 31/12/2018
(4 anni) II.1.2) - Servizi Categoria n. 6 II.1.4: AFFIDAMENTO : Lotto 1 All Risks CIG 59719522B1 - Lotto 2 RCT/O
CIG 5972016780 - Lotto 3 Infortuni CIG 5972033588 - Lotto 4 Tutela Legale CIG 5972050390 - Lotto 5 RCA/ARD CIG
5972059AFB - Lotto 6 Kasko CIG 5972079B7C - Lotto 7 RC patrimoniale CIG 5972097A57 II.1.5) CPV 66510000 - II.2)
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Euro. 472.713,84.=
SEZIONE IV: - IV.1) Procedura aperta IV.2) - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri: OFFERTA
TECNICA ponderazioni 60 OFFERTA ECONOMICA ponderazione 40 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE 2014/s 208-368700 del 29/10/2014.
SEZIONE V: V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/02/2015 - LOTTO 1 All Risks V.2) Numero di offerte pervenute
per via elettronica: 2 V.3) BTA Insurance Company K.Valdemara 63 RIGA LV 1142 Lituania (LT) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto 100.000,00.= Euro Valore finale totale dell’appalto 85.721,60 Euro - LOTTO 2 RCT/O V.2) Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 3 V.3) BTA Insurance Company - K.Valdemara 63 Riga LV 1142 Lituania (LT) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto 280.000,00.= Euro Valore finale totale dell’appalto 271.560.00 - LOTTO 3 Infortuni V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.3) Unipol Sai Assicurazioni SpA Via C.Colombo 10/A Melzo
20066 Italia (IT) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 18.000,00.= Euro Valore finale totale dell’appalto 15.804,00
Euro - LOTTO 4 Tutela legale V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.3) ITAS Mutua Piazza delle Donne
Lavoratrici 2 Trento 38123 Italia (IT) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 14.000,00.= Euro Valore finale totale
dell’appalto 11.600,00 Euro - LOTTO 5 RCA/ARD V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.3) Unipol Sai
Assicurazioni SpA -Via C.Colombo 10/A Melzo 20066 Italia (IT) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 64.000,00.=
Euro Valore finale totale dell’appalto 57.848,24 Euro - LOTTO 6 Kasko V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica:
1 V.3) Unipol Sai Assicurazioni SpA Via C.Colombo 10/A Melzo 20066 Italia (IT) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 8.000,00.= Euro Valore finale totale dell’appalto 6.000,00 Euro - LOTTO 7 RC Patrimoniale V.2) Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 4 V.3) Lloyd’s Sindacato Marketform Corso Garibaldi, 86 Milano 20121 Italia (IT) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto 36.000,00.= Euro Valore finale totale dell’appalto 24.180,00 Euro V.5) E’ possibile che il
contratto venga subappaltato NO.
SEZIONE VI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/02/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosamarina Facchinetti
T15BGA3105 (A pagamento).
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CIS S.R.L. - MONTALE (PT)
Esito di gara - CIG 5698310A29
Procedura aperta per la manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana e alla
mobilità aziendale nei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Buggiano (PT).
Aggiudicazione: delib. del CdA n. 2 del 16.01.15. Partecipanti: 1. Aggiudicatario “Associazione Temporanea d’Impresa
(ATI)” Montale Auto sas; Officina Nuova O.L.M.I. sas e System CAR srl. Importo aggiudicato E 127.540,00 + IVA.
Il direttore generale
ing. Alfredo Perruccio
T15BGA3106 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV060-14 esperita il 11.12.2014
Procedura aperta
Gara - PZLAV060-14 -SS R.A. 005 - SS 407- Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell’ itinerario
Basentano - Lavori di manutenzione straordinaria per l’esecuzione di riparazione locali delle opere d’arte- Importo dei lavori
a base d’appalto Euro. 4.903.500,00 suddiviso in Euro. 4.670.000,00 per lavori ed Euro. 233.500,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 53 - Impresa aggiudicataria A.T.I. Eurostrade Srl + La Prima Srl con sede in Cancello ed Arnone (CE) Ribasso del - 33,9992 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0003021 del 11/02/2015.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA3110 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV063-14 esperita il 09.10.2014
Procedura aperta
Gara - PZLAV063-14 -SS 585- lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle travi del viadotto “Noce I”
al km 30+685 - I° Stralcio
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 1.261.804,50 suddiviso in Euro. 1.182.911,47 per lavori ed Euro. 78.893,03
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 125
Impresa aggiudicataria Scai Costruzioni SRL con sede in Cancello ed Arnone (CE)
Ribasso del - 33,7899 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0003463 del 16/02/2015
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Sciancalepore.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA3112 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : CA 09/14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ogliastra - Comuni di Tortolì e di Ilbono. Codice NUTS: ITG2A
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” - Tronco Tertenia - Tortolì - Lavori di completamento del 4° lotto 2° stralcio. Codice CUP F11B01000390001;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’366’146,26, comprensivo di Euro 1’450’000,00 per oneri della sicurezza e di Euro 20’000,00 per oneri relativi all’attuazione delle misure di prevenzione dai tentativi di infiltrazione della
criminalità, entrambi non soggetti a ribasso, nonché di Euro 339’488,25 per spese di progettazione esecutiva e servizi non
assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, e a termini abbreviati ai sensi dell’art. 70, comma 11,
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: CA 09/14 - Codice CIG:
5919314470;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea in data 15/09/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2014/S 180-316816 del 19/09/2014;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° Serie Speciale - n. 106 del 17/09/2014;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali “Il Sole 24 Ore” e “La Repubblica” edizioni del 18/09/2014 e sui
quotidiani regionali “La Nuova Sardegna” e “L’Unione Sarda” edizioni del 18/09/2014;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/09/2014;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- affisso all’Albo di ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Gare - Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/12/2014;
V.2) Numero di offerte ricevute:22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale:Oberosler Cav. Pietro S.p.A. (Progettista indicato: PLAN TEAM S.r.l.)- Indirizzo postale: Via
del Macello n°57 - Città: Bolzano (BZ) - Codice postale: 39100 - Paese: Italia - Partita I.V.A. 01575810211 - Tel. 04711966060.
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 28’680’175,80 così
composto: Euro 26’870’687,55 per lavori da eseguire, Euro 339’488,25 per oneri relativi alla progettazione esecutiva e servizi assoggettabili a ribasso ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e Euro 20’000,00 per oneri relativi all’attuazione delle
misure di prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità non assoggettabili a ribasso e Euro 1’450’000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’366’146,26, comprensivo di Euro 1’450’000,00 per oneri della sicurezza e di Euro 20’000,00 per oneri relativi all’attuazione delle misure di prevenzione dai tentativi di infiltrazione della
criminalità, entrambi non soggetti a ribasso, nonché di Euro 339’488,25 per spese di progettazione esecutiva e servizi non
assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 26.02.2015.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA3115 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV084-14_22S2014
Gara: CALAV084-14_22S2014 - CUP: F51B10000900001 - CIG: 5827978795 - Cod. SIL: CAUP00044 - Servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al lavoro adeguamento al tipo B 4 corsie dell’itinerario Sassari
- Olbia - Lotto 5.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 16, offerte ammesse 15, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma ATI SO.TEC. Srl/GEOL. Marcato Marco - Torino;
ribasso -73,00%.
Importo di aggiudicazione Euro 81.228,46= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 19/02/2015 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani 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
T15BGA3117 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice Postale: 30173, Paese: Italia,
Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Telefono +39/041/2606277-6261
Fax +39/041/2606689
E-mail ufficiolegale@veniceairport.it
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): savespa@legalmail.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.veniceairport.it.
Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com.
Accesso elettronico alle informazioni https://save-procurement.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione https://save-procurement.bravosolution.com.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto di lavori per la realizzazione dell’Ampliamento terminal passeggeri - Lotto 1 CIG 5863094A38 C.d.P. 1.01
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. CODICE NUTS: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto i lavori di Ampliamento terminal passeggeri - Lotto 1
Sommariamente i lavori sono così descrivibili:
- REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO
- ADEGUAMENTO EDIFICIO VIABILITA’ (CURB) E ZONA A CIELO APERTO
- AMPLIAMENTO - NUOVA GALLERIA VETRATA
- RIQUALIFICAZIONE PORZIONE AEROSTAZIONE ESISTENTE
- SPOSTAMENTO E RIQUALFICAZIONE SOTTOSERVIZI
- SISTEMAZIONI ESTERNE CONSEGUENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: vocabolario principale 45213331-2
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale: Euro 45.345.321,99 (Euro quarantacinquemilionitrecentoquarantacinquemilatrecentoventuno/99), IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante l’attribuzione dei punteggi, con il metodo del confronto a coppie, secondo i criteri indicati nella Lettera di invito.
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: Bando di gara GUUE 2014/S 139-250255 del 23.07.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Denominazione appalto: ampliamento terminal passeggeri lotto 1 dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia.
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V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.12.2014
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 9, numero di offerte pervenute per via elettronica 9.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Associazione Temporanea di Imprese Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (capogruppo), Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. (mandante) Indirizzo postale: Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 40123
Bologna.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato per l’appalto Euro 57.576.272,59, IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto Euro 45.345.321,99 IVA esclusa
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato, valore stimato del subappalto non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’Appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121 - Venezia (VE) Italia.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/02/2015
L’amministratore delegato
Paolo Simioni
T15BGA3123 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice Postale: 30173, Paese: Italia,
Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Telefono +39/041/2606277-6261 Fax +39/041/2606689
E-mail ufficiolegale@veniceairport.it
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): savespa@legalmail.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.veniceairport.it.
Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com.
Accesso elettronico alle informazioni https://save-procurement.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione https://save-procurement.bravosolution.com.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per la realizzazione della Nuova Centrale di Trigenerazione e relativa manutenzione. CIG 588505228B - C.d.P. 6.18nc
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. CODICE NUTS: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto i lavori per l’esecuzione di tutte le
opere occorrenti per dare, completamente ultimato e a regola d’arte, un fabbricato contenente una centrale di trigenerazione (cogeneratori, assorbitori, gruppi frigoriferi a compressione meccanica, cabina elettrica), l’adeguamento della
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centrale termica ed idrica esistente, il collegamento tramite tubazioni interrate e in cunicolo del polo tecnologico (inteso
come l’insieme dei fabbricati nuova centrale di trigenerazione e centrale termica/idrica esistente) ad alcuni fabbricati del
sedime aeroportuale:
- terminal passeggeri
- fabbricato area tecnica
- palazzina uffici SAVE
Sono comprese altresì ulteriori lavorazioni come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appalto comprende altresì lo svolgimento di tutte le attività, come meglio descritte nel Capitolato specifiche tecniche
esercizio e manutenzione, necessarie per garantire il mantenimento, in perfetta efficienza, di tutte le opere ed impianti realizzati per un periodo minimo di 3 (tre) anni estensibili di ulteriori 2 (due) anni a discrezione dell’Ente Aggiudicatore.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: vocabolario principale 45251100-2 lavori di costruzione di centrali
elettriche
65410000-0 gestione di centrali elettriche
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale: Euro 20.178.467,12 (Euro ventimilionicentosettantottomilaquattrocentosessantasette/12),
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante l’attribuzione dei punteggi, con il metodo del confronto a coppie, secondo i criteri indicati nella Lettera di invito.
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: Bando di gara 2014/S 152-273806 del 09.08.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Denominazione appalto: Appalto per la realizzazione della Nuova Centrale di Trigenerazione e relativa manutenzione.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.12.2014
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 7, numero di offerte pervenute per via elettronica 7.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Associazione Temporanea di Imprese Siram S.p.A. (capogruppo), E.MA.PRI.CE. S.p.A. (mandante) Indirizzo
postale: Via Bisceglie, 95 Milano.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato per l’appalto Euro 25.496.122,68, IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto Euro 20.178.467,12 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato, valore stimato del subappalto non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’Appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121 - Venezia (VE) Italia.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/02/2015
L’amministratore delegato
Paolo Simioni
T15BGA3124 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi dell’Aquila - Amministrazione centrale, Area affari generali - Settore acquisti, contratti e gare. contratti e gare - e mail: acquisti@cc.univaq.it Tel. 0862/432272
- fax 0862/431200 Responsabile: Dott. Giuseppe Potente - e mail: giuseppe.potente@cc.univaq.it Per eventuali informazioni
rivolgersi a: Dott. Roberto Pellegrini (operatore incaricato) - Tel. 0862/432331 e mail: roberto.pellegrini.@cc.univaq.it
SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento dei nuovi contratti assicurativi - Triennio 2015 / 17” Diviso in lotti: 5.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 29.01.2015. Aggiudicatari: lotto n.1 - Polizza rct/o (CIG: 58231241F1) aggiudicato a Unipolsai, importo: 99.400,00 Euro punti 96,140; lotto n.2 - Polizza all risks (CIG: 5823231A3b) aggiudicato a
Generali, importo: 165.000,00 Euro punti 92,745;
lotto n.3 - Polizza cumulativa infortuni (CIG: 5823253C62) aggiudicato a Harmonie Mutuelle, importo: Euro 29.652,00,
punti 96,220; lotto n.4 - Polizza Rc patrimoniale ente (CIG: 5823288945) aggiudicato a Lloyd’s (sindacato arch), importo:
15.000,00 Euro, punti 97,118; Lotto N.5 - Polizza Kasko Dipendenti in missione (CIG: 5823346922) Aggiudicato a Bta
Insurance Company, importo: 6.600,00 Euro punti 99,885.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Potente
T15BGA3129 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it Procedura aperta, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 26/01/2015 per l’appalto “Lavori di manutenzione
straordinaria degli immobili E.R.P. - ANNI 2014 - 2015 - ZONA 1” - CUP: G21E13000130004 - CIG: 54631638B8”, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 3 della L. R. n. 5/2007 e dell’art. 82 comma 2 lett. a) del d. lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: Euro 1.308.094,00 + IVA oltre Euro 131.906,00 + IVA per lavori in economia non soggetti al
ribasso di gara ed Euro. 22.788,89 + IVA per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa aggiudicataria: COSTRUZIONI CINQUEGRANA S.R.L., Via Dorso 1, - 80021 Afragola (NA) - C.F.
07460260636 - P.I.: 03736611215, con il ribasso del 22,717%. Offerte ricevute: n. 112.
Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte V del 30/12/2013 L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di
pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti (www.regione.sardegna.it) - (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul profilo del
committente : (www.comune.cagliari.it). Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il
TAR: entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto
(ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo”).
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA3146 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.
it - Procedura aperta, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 04/02/2015 per l’appalto “Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili E.R.P. - ANNI 2014 - 2015 - ZONA 2” - G21E13000140004 - CIG: 5463185ADF, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 3 della L. R. n. 5/2007 e dell’art. 82 comma 2 lett. a) del d. lgs. 163/2006..
Importo a base di gara: Euro 1.404.545,82 + IVA oltre Euro 35.453,70 + IVA per lavori in economia non soggetti al ribasso di gara ed Euro. 22.196,70 + IVA per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso.
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Impresa aggiudicataria: CONSORZIO CAMPALE STABILE, Via delle Puglie, 47 - 82030 Benevento - C.F./P.I.:
03697610651, con il ribasso del 22,763%. Offerte ricevute: n. 122.
Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte V del 30/12/2013 L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di
pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti (www.regione.sardegna.it) - (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul profilo del
committente : (www.comune.cagliari.it). Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il
TAR: entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto
(ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo”).
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA3148 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso di aggiudicazione - CIG 594926619D
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in esecuzione della Determinazione nr.3/DG/158 del 18/02/2015
ha disposto l’aggiudicazione della procedura telematica aperta per attività di Due Diligence contabile e di analisi dei principali processi amministrativo-contabili della Fondazione. Criterio di aggiudicazione art. 83 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Nr. offerte
ricevute: 6.
Aggiudicatario RTI KPMG S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. offerta Euro 131.000,00 = I.V.A. esc.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA3151 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Esito di gara d’appalto
I) Azienda U.s.l. di Modena - Servizio Tecnico
II) Procedura negoziata TP/46/14 per l’aggiudicazione dei lavori relativi al “Programma Straordinario di Investimenti ex
art. 20 l. 67/88 IV Fase 2° Stralcio - Intervento AP 29 - Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi:
Realizzazione del Corpo di collegamento tra i comparti operatori e di un Montalettighe Antincendio” - CUP J97E13000390001
- CIG 58234574BD - di importo complessivo pari ad Euro 975.000,00 - IVA esclusa di cui Euro 925.000,00 per lavori ed
Euro 50.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
V) Procedura aggiudicata con decisione n. 32/DS del 16.02.2015, all’Impresa DUE P S.r.l. via A. Moro, 97 - Somma
Vesuviana (NA) - sede amministrativa: Viale Muratori, 201 - Modena, con la percentuale di sconto del 23,854% per un
importo di Euro 754.350,50 - IVA esclusa - criterio di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prezzo più basso
indicazione percentuale di sconto sull’importo a base di gara. Termine esecuzione lavori: 365 giorni naturali e consecutivi.
VI) Esito integrale con elenco invitati ed offerte ammesse sul sito internet www.ausl.mo.it. e-mail satgare@ausl.mo.it tel. 059/435.774. RUP: Ing. Giovanni Ferrara.
Il direttore del servizio tecnico
ing. Giovanni Ferrara
T15BGA3153 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A. - CIVITANOVA MARCHE
Esito di gara - CIG 59629394ED
Soggetto aggiudicatore: ATAC Civitanova Spa, Civitanova Marche, Via del Casone 30, Tel.0733/817408 Fax 0733/817643,
s.pioppi@atac-civitanova.it, atac.pec@legalmail.it. Ref: Dott.ssa Silvia Pioppi.
Oggetto: Fornitura di gasolio per autotrazione anno 2015.
Natura dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Ditta Aggiudicataria Centro Petroli Baroni Srl
Via Santarcangelo Bellaria, 411, 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 00605110402. Informazioni: www.atac-civitanova.
it. Importo di aggiudicazione E 200.000,00.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BGA3159 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di gara aggiudicata - Bando n. 27/14
I) Comune di Barletta - www.comune.barletta.ba.it/appalti.
II) Servizio di organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati presso il rifugio comunale per cani di Barletta. Importo complessivo a base di gara: E.62.000,00 I.V.A. e oneri compresi.
V) Ditte partecipanti: 01. Ditte escluse: 00. Determina di aggiudicazione n. 185 del 12.02.2015. Ditta aggiudicataria:
Falcone dott. Roberto di Barletta con un ribasso percentuale dello 5,00%. Importo di aggiudicazione: 48.278,69 IVA eclusa.
Il presidente di gara - Responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Dipalma
T15BGA3163 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO)
Avviso di aggiudicazione - CIG 55775915B2
Si rende noto che il Comune di Castelnuovo Rangone, con delib. n. 304 del 28/08/14, ha aggiudicato la procedura aperta,
per il Servizio Globale di Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione e semaforici, per durata anni 15.
Offerte pervenute n. 1; Importo dell’appalto a base di gara: E 5.771.256,95. Importo dell’appalto aggiudicato: E
5.726.984,63.
Ditta aggiudicataria: C.P.L. Concordia Group, Società Cooperativa P.I. 00154950364, con sede a Concordia s/S., 41033,
Via Grandi, 39.
Il dirigente area territorio
arch. Umberto Visone
T15BGA3164 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova;
II) Oggetto: Fornitura in lotti di Prodotti da Laboratorio - Gara n. 5719406 - CPV 33192500.
IV) Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; Data pubblicazione bando di gara GUUE 20/08/2014.
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V) Data aggiudicazione: 17/12/2014 per tutti i lotti, ad esclusione del lotto 11, aggiudicato il 30/01/2015; Offerte
ricevute: Lotto 1: n. 4, Lotto 2: n. 4, Lotto 3: n. 3, Lotto 4: n. 4; Lotto 5: n. 4, Lotto 6: n. 1, Lotto 7: n. 5, Lotto 8: n. 1;
Lotto 9: n. 2, Lotto 10: n. 3, Lotto 11: n. 5, Lotto 12: n. 4, Lotto 13: n. 4; Lotto 14: deserto; Aggiudicatario: Lotto 1 Savatec S.r.l., Via Marochetti, 16/E, 10126 Torino, importo Euro 20.364,33; Lotto 2 - Starlab S.r.l., Via Pinturicchio,
1, 20133 Milano, importo Euro 37.859,51; Lotto 3 -Biosigma S.r.l., Via Valletta, 6, 30010 Cona (VE), importo Euro
15.435,13; Lotto 4 - Sigma-Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154, 20151 Milano, importo Euro 55.466,76; Lotto 5 - VWR
International PBI S.r.l., Via San Giusto, 85, 20153 Milano, importo Euro 132.079,03; Lotto 6 - Non aggiudicato; Lotto
7 - Tecnovetro S.r.l., Via G. D’Annunzio, 19, 20900 Monza (MB), importo Euro 111.318,18; Lotto 8 - Exacta+Optech
Labcenter S.p.A., Via Bosco, 21, 41030 San Prospero (MO), importo Euro 34.516,74; Lotto 9 - Exacta+Optech Labcenter
S.p.A., Via Bosco, 21, 41030 San Prospero (MO), importo Euro 91.245,21; Lotto 10 - Exacta+Optech Labcenter S.p.A.,
Via Bosco, 21, 41030 San Prospero (MO), importo Euro 23.331,31; Lotto 11: Tecnovetro S.r.l., Via G. D’Annunzio,
19, 20900 Monza (MB), importo Euro 58.587,60; Lotto 12 - VWR International PBI S.r.l., Via San Giusto, 85, 20153
Milano, importo Euro 37.812,41; Lotto 13 - Merck S.p.A., Via XI Febbraio, 99, 20090 Vimodrone (MI), importo Euro
41.199,99 Subappalto: No
VI) Data d’invio del presente avviso 19/02/2015; E’ ammesso ricorso al TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova,
tel. 010/9897100, fax 010/9897138 entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T15BGA3165 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m ed i.
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria lungo la Strada Provinciale 43 Bivio Guarnaccia - Comune di San
Procopio. CIG: 5438787503-CUP: B77H08001120003. Importo complessivo dell’appalto: E. 501.700,00 oltre IVA di cui E.
113.702,40 per costo del personale ed E. 10.312,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OS21
- class. II. Categoria scorporabile OG3 - class I.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) e dell’art. 122, comma 9) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 121
del DPR 207/2010.
V) Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 240 RG del 11/02/2015. Imprese partecipanti: n. 42 - Imprese escluse:
n. 2 - Imprese ammesse: n. 40. Impresa aggiudicataria: Presila Costruzioni ha offerto il ribasso del -33,253%. Importo complessivo di aggiudicazione: E. 376.108,33 oltre IVA.
VI) Pubblicazione del bando di gara all’Albo Online dell’Ente: 18/02/2014 Organo Competente per le procedure di
ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA3166 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. – ROMA
Sede Legale: Via Alberto Bergamini, 50 – Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
25.09.2014.
Oggetto: Autostrada: A/14=Bologna-Bari-Taranto
Lavori di: Riqualifica delle barriere di sicurezza per punti singolari della A14:
Protezione imbocchi gallerie dal km. 270+000 al km. 338+000 carr. Nord e Sud.
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Commessa n. 42.44922.
Codice Appalto n. 017-PE-2014 - Codice CIG n. 5959292354.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 521.266,75.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)Euro 121.652,38.
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 642.919,13.
Appalto aggiudicato in data 12.01.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Appalto a
misura.
Numero di offerte pervenute: 3.
Soggetti invitati: AVR Spa - Cadore Asfalti Srl Socio Unico - Dallape’ Mauro e c. Snc - Pagone Srl - Strade e Ambiente
Srl - Europea 92 Spa - G.M. Lavori Srl - Giacovelli Srl - CSA Srl - Persia Romolo - Sabatini Costruzioni Srl.
Aggiudicatario AVR Spa - Via F. Tensi, 116 - Roma con il prezzo offerto di Euro 538.247,879, corrispondente al ribasso
del 20,08% sull’importo a misura a base d’asta, oltre a Euro 121.652,38 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia - Direzione 7^ tronco - Pescara
Gianni Marrone
T15BGA3167 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carpi, Corso A. Pio n. 91 - 41012 Carpi (MO);
Ufficio Appalti presso il Settore A3.
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Carpi e
dell’Unione delle Terre D’Argine - 31/12/2014-31/12/2017 - Importo complessivo triennale massimo posto a base di gara:
Euro 1.368.600,00. Codice CPV: 66510000 - Servizi assicurativi, di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 2195/2002 e
successive modificazioni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 12-04-2006, n. 163, art. 55, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 30-12-2014; Numero di offerte ricevute: Lotti
N.1 e N. 5: 2 - Lotto N. 2: 3 - Lotti N. 3, 4 e 6: 1; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 1) Lotti N. 1 (Polizza All Risks),
N. 2 (Polizza Infortuni) e N. 3 (Polizza RCT/O): Società Reale Mutua Di Assicurazioni - via Corte d’Appello n. 11 - 10122
Torino; 2) Lotti N. 4 (Polizza Kasko in missione) e N. 6 (Polizza RCA Libro matricola): Unipolsai Assicurazioni - via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna; 3) Lotto N. 5 (Polizza RC Patrimoniale): Xl Insurance Company Se - Sede Legale: GraceChurch Street - Londra. Prezzo pagato: -; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 1) Euro 935.814,27 - 2) Euro
181.362,51 - 3) Euro 54.000,00. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: -.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
04-10-2014; Data di invio del presente avviso alla GUCE: 10-02-2015. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, strada Maggiore n. 80, Bologna - Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Comune di Carpi, C.so A. Pio n. 91, Carpi.
La dirigente del settore s2
dott.ssa Patrizia Mantovani
T15BGA3168 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana,
Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre; punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Logistica - Marina Monaro,
tel. 0412608063, fax 0412608192, marina.monaro@ulss12.ve.it - sito: www.ulss12.ve.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura di dispositivi per apparato uro-genitale per i PP.OO. di Mestre e di Venezia
Servizi Territoriali e Case di Riposo. CIG specificati nel bando integrale. Codice NUTS ITD35. II.1.5) CPV 33190000. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti Euro 597.319,11 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa qualità 30 e prezzo 70; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2014/S
088-153630 del 07/05/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V) Lotto 1: Benefis SRL Euro 59.100,00; Lotto 2: Benefis SRL Euro 66.600,00;
Lotto 3: Benefis SRL Euro 243,60; Lotto 4: Farmac Zabban SPA Euro 10.020,00; Lotto 5: Farmac Zabban SPA Euro
11.736,00; Lotto 6: Coloplast SPA Euro 7.560,00; Lotto 7: Coloplast SPA Euro 27.540,00; Lotto 8: Promed SRL Euro
4.410,00; Lotto 9: Coloplast SPA Euro 3.544,20; Lotto 10: Coloplast SPA Euro 3.276,00; Lotto 11: Cook Italia SRL Euro
16.095,00; Lotto 12: Coloplast SPA Euro 29.812,50; Lotto 13: Coloplast SPA Euro 7.585,20; Lotto 14: Benefis SRL Euro
5.253,12; Lotto 15: Coloplast SPA Euro 3.330,00; Lotto 16: Coloplast SPA Euro 4.009,50; Lotto 17: Benefis SRL Euro
1.732,50; Lotto 18: Coloplast SPA Euro 12.036,30; Lotto 19: Coloplast SPA Euro 3.168,00; Lotto 20: Coloplast SPA Euro
1.886,24; Lotto 21: Ars Chirurgica Euro 28.275,00; Lotto 22: Ates Medica.Com Euro 5.850,00; Lotto 23: Cam Hospital
SRL Euro 126.000,00; Lotto 24: Coloplast SPA Euro 67.374,00; Lotto 25: Teleflex Medical SRL Euro 3.547,50; Lotto 26:
Coloplast SPA Euro 11.250,00; Lotto 27: Teleflex Medical SRL Euro 3.540,00; Lotto 28: Coloplast SPA Euro 4.122,00;
Lotto 29: Bard SPA Euro 8.082,45; Lotto 30: Promed SRL Euro 21.000,00; Lotto 31: Promed SRL Euro 2.610,00; Lotto
32: Coloplast SPA Euro 13.500,00; Lotto 33: Coloplast SPA Euro 4.800,00; Lotto 34: Becthon SRL Euro 6.750,00; Lotto
35: Becthon SRL Euro 3.000,00; Lotto 36: Teleflex Medical SRL Euro 4.200,00; Lotto 37: Medica SPA Euro 4.500,00;
data di aggiudicazione: 10.12.2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Invio alla GUUE: 06/02/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BGA3169 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di “Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e
sotterranei della Regione Calabria ai sensi del d.lgs. 152/06 s.m.i.”. CIG 532598778.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 6/02/2015. Aggiudicatario: R.T.I. Ambiente SC - Activa Società Cooperativa
- Progen Società Cooperativa, con sede in via Frassina n.21 - 54033 CARRARA (MS), con un punteggio complessivo pari
a 89,82/100 e ribasso del 26,56%. Segue in graduatoria la società Laserlab S.r.l. con sede in Chieti, con un punteggio complessivo di 81,10/100 e ribasso del 40,01%.
Il r.u.p.
ing. Salvatore Epifanio
T15BGA3170 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Esito di gara - Appalto per la realizzazione e attivazione di una soluzione di continuità operativa
e disaster recovery per la Regione Campania - CIG 5665976F4B
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione - via Don
Bosco n. 9/E, 80141 - Napoli. Punti di contatto: ing. Vito Merola - tel. 081/7968385 - fax server 081/7968380 - posta elettronica
vito.merola@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.innovazione.regione.campania.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
SEZIONE II: 1.1) Proc. 1310/P/14 Procedura aperta per l’appalto della realizzazione e attivazione di una soluzione di
Continuità Operativa e Disaster Recovery per la Regione Campania (CIG 5665976F4B) 1.2) Servizi; Categoria di servizi
n. 7: Servizi Informatici e affini; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Napoli - Via Don Bosco 9/E. 1.5) Realizzazione e attivazione di una soluzione di Continuità Operativa e Disaster
Recovery per la Regione Campania attraverso la reingegnerizzazione del Data Center primario e la realizzazione di un Data
Center secondario nonché lo start-up dei servizi di Continuità Operativa e Disaster Recovery. 1.6) CPV 72590000 1.8) No.
2.1) L’importo finale dell’appalto è pari a Euro 3.230.860,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1) 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 criteri: 1. economico. Ponderazione 20; 2. tecnico. Ponderazione 80. 2.2) No. 3.1) CIG 5665976F4B 3.2) Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
96-167923 del 20.05.2014 - GURI V Serie Speciale n. 58 del 23/05/2014.
SEZIONE V: 1) Data di aggiudicazione: 11/02/2015. 2) n. offerte pervenute: 4. 3) operatore economico aggiudicatario: Fastweb S.p.A. 4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.692.110,00 euro I.V.A. esclusa Valore finale totale
dell’appalto: 3.230.860,00 euro I.V.A. esclusa 5) Subappalto: no.
SEZIONE VI: 2) Si - POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 5.1 3.1) TAR Campania - Sezione di
Napoli. 3.3) Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, Via Don Bosco 9/E, 80141 Napoli, Telefono:
0817968385, Fax: 0817968380 5) Avviso inviato alla G.U.U.E. il 24/02/2015.
Il direttore generale per l’università, la ricerca e l’innovazione
avv. Silvio Uccello
T15BGA3172 (A pagamento).

COMUNE DI CIORLANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Ciorlano, Servizio Tecnico, Via G. Marconi, 81010 Ciorlano (CE), Telefax 0823.944065, pec: comune.
ciorlano@asmepec.it, www.comune.ciorlano.ce.it.
II.1.1) Oggetto: esecuzione delle opere relative a: PSR Campania 2007/13 - Misura 322 Rinnovamento villaggi rurali
- Lavori di recupero e valorizzazione delle emergenze storico culturali, naturalistiche e paesaggistiche del borgo rurale di
Ciorlano - CIG 5823839FF6.
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: 18.02.2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Impresa Cipriani Giuliano Via
Peschiera, 80 - 81014 - Capriati a Volturno (CE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 762.960,21 + IVA.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Franco D’Amico
T15BGA3173 (A pagamento).

CITTÀ DI ASTI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - P.zza
San Secondo, 1 - 14100 Asti - Italia - Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi - Tel. 0141/399111 - www.
comune.asti.it - PEC: protocollo.comuneasti@pec.it.
SEZIONE II: II.1.1) denominazione: CIG 5857783B71 - Concessione della gestione del centro infanzia e famiglie “Trovamici” - periodo gennaio 2015 dicembre 2018.
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SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) data di aggiudicazione: 12/01/2015 (Determinazione n. 7) V.2) n. di offerte pervenute:
1 V.3) aggiudicatario: R.T.I. Cooperativa Jokko S.c.s. (mandataria)/Cooperativa Vedogiovane Asti S.c.s. (mandante) - Via
Carducci 22 - Asti (P.IVA 01293530059) V.4) prezzo della concessione: euro 153.791,96 oltre a IVA di legge.
SEZIONE VI: Altre informazioni Sito Internet: www.comune.asti.it. Pubblicazioni precedenti: su GURI V Serie Speciale n. 38 del 02/04/2014.
Asti, 18/02/2015
Il dirigente
dott. Andrea Berzano
T15BGA3181 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
I.1) Autorità Portuale Di Genova, Via della Mercanzia, 2 - 16123 Genova; Fax: 39 010.241.2547; Tel: 39 010.241.2532;
gare@pec.porto.genova.it;
II.1.4) P.2993 - Lavori di manutenzione dei fabbricati in ambito portuale.
CIG 5660213B85 - CUP B37G14000010005.
IV.1.1) Procedura aperta a norma dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 determina a contrarre n°362 del 22/04/2014 - Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06;
V.1) Aggiudicazione Definitiva come da Decreto presidenziale n°1000 del 02/12/2014 - Aggiudicazione efficace in data
28/01/2015 come acclarato in verbale d’efficacia n°4790 in pari data;
V.2) Offerte ricevute: n. 149
V.3) Aggiudicatario: CEMIP S.r.l., con sede in Via di Creto n. 21 - 16165 Genova (GE);
V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro. 1.346.381,79 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale - Valore finale totale Euro. 739.621,52 ribasso offerto del 71,35%;
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Per. Ind. Fulvio Piazza;
VI.2) Esito integrale reperibile su: www.porto.genova.it, www.albopretorionline.it.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via dei Mille - 16100 Genova;
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni dalla
data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti
dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo le modalità indicate all’art. 243 bis del DLgs 163/2006.
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile del procedimento
per. ind. Fulvio Piazza
T15BGA3184 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
Esito di gara - CUP I39J13000240004 - CIG 597135238E
Si rende noto che in data 11/12/14 e 17/12/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo
più basso per i Lavori di recupero e riqualificazione del lungomare della frazione marina, strettamente funzionali al miglioramento dell’offerta turistica portuale (Opere Strutturali).
Offerte ricevute: 51. Aggiudicatario: DEVI s.r.l. con sede in Via Nazionale 124 - 87060 Pietrapaola (CS).
Valore finale appalto: E. 474.194,55.
Il responsabile dell’ufficio appalti
geom. Franco Gagliardi
T15BGA3186 (A pagamento).
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COMUNE DI STEZZANO
Avviso relativo all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica,
extrascolastica e domiciliare per disabili, servizi socio-educativi integrativi al tempo scuola, servizio di formazione
all’autonomia (S.F.A.) per minori e adulti disabili per il periodo 01.01.2015 / 31.07.2018 - CIG 594754770B
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Stezzano, Piazza Libertà n. 27 - cap: 24040 - Stezzano (BG), Italia,
tel. 035.4545311 - fax 035.4540357 - e-mail: protocollostezzano@propec.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
3. CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili;
4. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 13.02.2015;
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Numero offerte ricevute: sette;
7. Aggiudicatario: Alchimia Soc. Coop. Sociale sede legale via S. Bernardino 59 Bergamo, c.f./p.iva: 01738900164
come capogruppo di associazione temporanea con SER.E.NA Coop. Soc. sede legale Via Piacentini 7 Bergamo, c.f./p.iva:
01957640160;
8. Valore aggiudicazione dell’appalto: Euro 1.617.755,53 al netto del ribasso dello 0,06%, oltre oneri sicurezza non
soggetti a ribasso per Euro 11.238,68, oltre iva al 4%;
9. Valore del contratto ridefinito tenendo conto delle proroghe tecniche disposte per i mesi di gennaio e febbraio 2015:
Euro 1.533.689,96 -comprensivo di oneri per la sicurezza per Euro 10.579,72- oltre iva al 4%;
10. Data pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea: 06.10.2014;
11. Data pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 08.10.2014 n. 115;
12. Data di invio del presente avviso: 27/02/2015;
13. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Locatelli
T15BGA3192 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara
Si rende noto che in data 23/01/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per fornitura anno 2015 di ricambi
originali ed equivalenti nuovi di fabbrica per autobus suddivisa in n. 3 lotti.
Lotto 1 (ricambi BREDAMENARINIBUS) aggiudicato a Ditta Bellizzi Srl per l’importo di E. 40.660,00;
Lotto 2 (ricambi IVECO) aggiudicato a Ditta Bellizzi Srl per l’importo di E. 59.200,00;
Lotto 3 (ricambi TEMSA) aggiudicato a Ditta BTT Surl per l’importo di E. 104.468,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
T15BGA3198 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - REGGIO CALABRIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: lavori
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto 77, 89123 Reggio
Calabria, Servizio Tecnico Tel 0965/309711 fax 0965/896581 asireg@asireg.it www.asireg.it
II.1.1) Progetto GRS26/2 AP-03C - Realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica alimentata da fonte solare fotovoltaica, nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando II.1.2) Lavori II.1.4) Realizzazione di due
impianti fotovoltaici a servizio degli impianti di illuminazione pubblica della potenza nominale di 86,4 kWp ciascuno. Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, con apparati dotati di sorgenti a LED; sostituzione dei quadri e delle linee elettriche
II.1.6) No II.1.5) Oggetto principale 09332000-5, complementari 45316110-9; 45315600-4
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso
V.1) Data aggiudicazione: 11/02/15 V.2) 37 V.3) Sprovieri Srl, Zona Industriale S.S. 106 bis, 87064 Corigliano Calabro (CS) Tel 0983/851300 sprovierisrl@pec.it V.4) Valore totale stimato: Euro 1.108.760,00+iva. Valore finale: ribasso del
41,565% corrispondente ad un importo netto di Euro 715.499,88, comprensivo di oneri per la sicurezza e costo del personale
V.5) Si: 30% OG09 categoria prevalente; 100% OG10 categoria scorporabile
VI.1) Si VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19/02/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Laganà
T15BGA3199 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Esito di gara
I.1) Università degli Studi di Camerino, Via del Bastione 3, 62032 Camerino
II.1.4) Affidamento servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili dell’Università degli Studi di Camerino. Categoria servizi n. 14 - CPV 90911200.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Offerte ricevute: lotti 1 e 2 n. 29, lotti 3 e 4 n. 28. V.3) Aggiudicatario: lotti 1-2-3-4: ATI Pulitori e Affini di Brescia/Meranese Servizi di Merano (BZ). V.4) Valore finale: lotto 1 E. 188.753,22+IVA; lotto 2 E. 139.438,62+IVA; lotto 3 E.
242.511,09+IVA; lotto 4 E. 214.018,80+IVA.
VI.4) Data spedizione GUUE 11/02/15.
Il direttore generale
dott. Luigi Tapanelli
T15BGA3200 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Giardino Lotto D - Completamento dell’area adiacente agli orti. C.I.G. 593224429D.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/CV/000462 del 10/02/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’ATI Euroverde sas - Teagno srl, con sede legale in C.so Moncalieri, 252/G
10133 Torino, risultata essere in sede di gara quella con il prezzo più basso, per un importo pari ad Euro 263.085,59 comprensivo di costo della manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, corrispondente al ribasso del 52,013%
rispetto a quanto posto a base di gara.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T15BGA3202 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 79 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Piazza San Marco
n. 4 - 50121 Firenze - Tel. 0552756943 - Fax 0552756951 - E-mail: appalti@unifi.it Oggetto del contratto: fornitura ed installazione di un microscopio ottico a fluorescenza completo del sistema di acquisizione, elaborazione ed archiviazione immagini digitali ad alta risoluzione per il laboratorio del Dipartimento di Biologia
- Codice CIG 6101417895 - Codice CUP B18C13001590001 - Motivazione della decisione di affidare il contratto senza
previa pubblicazione di un bando di gara: Procedura negoziata ex art. 57 co. 2, lett. b) per ragioni di natura tecnica — 135 —
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Aggiudicazione definitiva a favore della società: Carl Zeiss S.p.A con sede in Arese, via delle Industrie n. 20 - codice
fiscale 00721920155 Importo di aggiudicazione: Euro 40.852,91= oltre IVA Responsabile Unico del Procedimento: prof. Rescoe Robert Stanyon - Dipartimento di Biologia, Via del Proconsolo
n. 12, 50122 Firenze, Telefono 055 2757738; e-mail roscoe.stanyon@unifi.it Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 313 prot. n. 23788 del 24/02/2015 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo
repertorio n. 1283 prot. n. 24139 del 24/02/2015 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze - Presentazione del ricorso: art. 120 del D.Lgs 104/2010,
così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Firenze, 25/02/2015
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
T15BGA3203 (A pagamento).

AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121 Genova (IT) Dr. Riccardo Zanella
Tel. 010 5488536 - Riccardo.Zanella@regione.liguria.it - www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale Salute.
II.1.2) Forniture II.1.4) Acceleratore lineare ASL 5 - CPV: 31643100.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) 2014/S 188-331377 del 01/10/2014.
V.1) 13/02/2015 V.2) 1 V.3) Costituenda ATI Elekta/AR.CO Lavori V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro
1799434.02 Iva Esclusa V.5) No VI.4) 23/02/2015.
Il direttore di area
dott. Giorgio Sacco
T15BGA3205 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA SELE
Sede: via Magna Graecia 341 - 84047 Capaccio Scalo Salerno
Esito di gara - CIG 56361466CF - CUP B49D14000080006
Si rende noto che con Deliberazione Presidenziale n.6 del 30.1.15 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici consortili”. Tipo di procedura:
bando di gara procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Appalto integrato.
Offerte ricevute: 5 (5 valide). Aggiudicatario: Impresa M.A. Costruzioni srl con sede in Padula (SA) P. Iva
04278380656. Ribasso offerto sul prezzo a base d’asta: 1,62%. Valore finale: E. 496.008,77 (oltre oneri sicurezza 7986,69).
Resp.le del procedimento: Geom. Chiarelli Roberto (consorziopaestum3@pec.it). L’elenco completo delle ditte partecipanti
alla gara è stato pubblicato sito Internet: www.bonificapaestum.it sezione bandi.
Il presidente
p.a. Vincenzo Fraiese
T15BGA3206 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Esito di gara
L’Autorità Portuale di Livorno in relazione alla seguente gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 3, comma 38
e dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006:
“Esecuzione dei lavori di demolizione subacquea del vecchio muro di banchina in c.a. della Calata Bengasi del Porto di
Livorno”- Importo complessivo a base di gara: Euro 1.719.168,26 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto
6 del D.P.R. 633/1972) compresi oneri della sicurezza pari a Euro 62.189,20.
CIG: 37548421A4; CUP: B42H11000070005.
Comunica
che con Provvedimento del Presidente n.25 del 20.02.2015 la predetta gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, alla Società Sales S.p.A. con sede legale in
Roma, per un importo complessivo pari ad Euro 939.675,20 compresi oneri della sicurezza (non imponibile IVA ai sensi
dell’art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972).
Imprese invitate: 31
Imprese partecipanti: 2
Livorno, lì 20.02.2015
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BGA3207 (A pagamento).

COMUNE DI CASATENOVO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5844521B4B
A) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casatenovo - Settore Programmazione risorse - Piazza della Repubblica, 7, C.A.P 2380, Casatenovo (LC) - Telefono 039-9235203-218-219-250
fax 0399207098 - email ufficio.protocollo@comune.casatenovo.lc.it p.e.c. protocollo.casatenovo@legalmail.it - sito: www.
comune.casatenovo.lc.it
B) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio
di Gestione, Accertamento e Riscossione dell’Imposta sulla pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni, Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche T.O.S.A.P. - periodo 01/01/2015 - 31/12/2019 - valore aggio a base di asta 25,00%.
C) Tipo di procedura: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
D) Data di aggiudicazione: 23/12/2014
E) Numero di offerte ricevute: 1
F) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Duomo GPA S.r.l. sede Milano Viale Sarca n. 195
G) Nome: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
H) Informazione sul valore finale: punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice: offerta tecnica punti 54/60,
offerta economica punti 40/40, per un totale di punti 94/100 - aggio offerto pari al 24,80% sia per l’imposta sulla pubblicità
e pubbliche affissioni che per la tosap.
Data di spedizione del presente avviso: 19/02/2015
Il responsabile di servizio
f.to dott. Adriano Uselli
TC15BGA2904 (A pagamento).
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COMUNE DI ORIOLO
Provincia di Cosenza
Esito di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oriolo - via Pietro Toscani, 75 - tel. 0981 930871, telefax 0981 930870,
P.E.C. info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta - CIG 5991459460.
3) Appalti pubblici di lavori: Intervento di efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale: scuola materna,
caserma carabinieri e scuola elementare.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 5/02/2015.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale sui prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett, a).
6) Numero di offerte ricevute: 42 - ammesse: 40 - non ammesse: 2.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DEVI srl con sede in Pietrapaola (CS) alla Via Nazionale, 124.
8) Ribasso di gara dell’offerta aggiudicataria: 32,288%.
9) Valore dell’offerta: € 392.767,84.
10) Data di pubblicazione del bando: 6/11/2014.
11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ruggiero Losacco
TC15BGA2905 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2, 35122 Padova (PD).
Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di arredi per l’allestimento della Casa dello Studente del Nuovo Complesso Immobiliare Nord-Piovego dell’Università degli Studi di Padova - N. 2 Lotti:
lotto 1 - Fornitura di arredi aree comuni e private, Codice C.I.G. 5684278E95;
lotto 2 - Fornitura di arredi cucine monoblocco e accessori bagni, Codice C.I.G. 56843233BB.
2. CPV: 39150000.
3. Tipo di Procedura: aperta.
4. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri:
1. valore tecnico - Ponderazione: 70;
2. prezzo - Ponderazione: 30.
5. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
1. lotto 1: 5/12/2014;
2. lotto 2: 11/12/2014.
6. Numero di offerte pervenute:
1. lotto 1: 6 (sei);
2. lotto 2: 5 (cinque).
7. Denominazione e Sede Legale dell’Aggiudicatario:
1. lotto 1: Laezza S.p.A., con sede legale in Piazza dei Martiri n. 30, 80121 Napoli (NA) e sede amministrativa con
stabilimento in Zona Industriale Sud, 81025 Marcianise (Caserta);
2. lotto 2: Habitat Italiana S.r.l., con sede legale in Via F. Perotti n. 12, 25125 Brescia (BS).
8. Importo economico complessivo stimato a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.:
1. lotto 1: € 587.700,00 (cinquecentoottantasettemilasettecento/00), di cui € 3.700,00 (tremilasettecento/00) per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. lotto 2: € 354.000,00 (trecentocinquantaquattromila/00), di cui € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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9. Importo economico complessivo di aggiudicazione, comprensivo di oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.:
1. lotto 1: € 438.000,00 (quattrocentotrentoottomila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad € 3.700,00 (tremilasettecento/00);
2. lotto 2: € 286.020,00 (duecento-ottantaseimilaventi/00), a cui sommare € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
10. Ribasso percentuale offerto:
1. lotto 1: 25,000% (venticinque/000%);
2. lotto 2: 18,280 (diciotto/280%).
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio
n. 2277/2278, 30122 - Venezia (VE).
12. Presentazione di ricorsi: termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
13. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Università degli Studi di
Padova - Servizio Gare e Appalti, Riviera Tito Livio n. 6, 35123 - Padova (PD).
14. Data di spedizione dell’Avviso di Aggiudicazione di Appalto alla G.U.U.E.: 28/01/2015.
Padova, 28 gennaio 2015
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TC15BGA2950 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, Settore Cultura e Attività Promozionali - All’Attenzione di Viada dott.ssa Sandra, I-12100 Cuneo. Tel. +39 0171-444810. E-mail: cultura@comune.cuneo.
it fax +39 0171-444825; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cuneo.gov.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di Attività: Autorità regionale o locale; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no; I.3) Principali settori di attività: Autorità regionale e locale; I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei
servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede decentrata dell’università di Torino in Cuneo «Ex
Mater Amabilis» - [C.I.G. 5997731C2F]; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi - Servizi - Categoria del servizio n.: 24 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo – Codice Nuts: ITC16;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento dei servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede decentrata dell’università di Torino in Cuneo «Ex Mater Amabilis» — [C.I.G. 5997731C2F]; II.1.5)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 80410000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no; II.2) Valore finale totale degli appalti - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 448.809,35
EUR (iva esclusa).
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica: 80/100 - offerta economica: 20/100; IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no – IV.3) Informazioni di carattere amministrativo – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: si; Bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 217-384085 dell’11 novembre 2014.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Affidamento dei servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede decentrata
dell’università di Torino in Cuneo «Ex Mater Amabilis» - [C.I.G. 5997731C2F]; V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 9 febbraio 2015; V.2) Numero di offerte ricevute: 2; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CO.PA.T. soc. coop. - Corso Ferrucci n. 77/9 - 10138
Torino [TO] - Italia - Telefono: +39 0114400111 - Fax: +39 0114400222 - Posta elettronica: copat@registerpec.it - [Codice
fiscale 05097250152 - Partita Iva 07864310011]. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto:
Valore 7.876,01 EUR (Iva esclusa) – nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 55; V.5) Informazioni sui
subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Procedure di ricorso - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte - corso Stati Uniti 45, I - 10100 Torino - Tel. 011-5576411 - Indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it - Fax 011-544935; VI.3.2) Presentazione di ricorso: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104; VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 febbraio 2015.
Cuneo, 19 febbraio 2015
Il dirigente del settore contratti e personale
Rinaldi Giorgio
TC15BGA2951 (A pagamento).

AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Avviso di gara deserta - CIG 6064391DC1
Si comunica che la gara aperta comunitaria per l’affidamento dei servizi di cassa e bancari per l’erogazione degli aiuti
comunitari, connessi e cofinanziati in attuazione della normativa comunitaria, nonché in ordine alla gestione finanziaria delle
entrate e delle spese nazionali è stata dichiarata deserta, in quanto entro la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, previsto per le ore 12,00 del giorno 16.02.2015, non è pervenuta alcuna offerta.
Il dirigente
dott. Folco Ferretti
TS15BGA2976 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 20/2015 di aggiudicazione di appalti
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it — annamaria.dimarco@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176 — 4775; Fax +39 4695.3181; Indirizzo internet:
www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatone acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
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II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Avviso di Aggiudicazione n. 20/2015. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di pulizia delle stazioni, dei treni, dei pozzi di ventilazione ed areazione,
degli uffici e del Deposito di Graniti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi — Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: linea Metro C, tratta Montecompatri/Pantano — Parco di Centocelle - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.300.000,00
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 20/2015 — CIG 600875015D.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
pulizia delle stazioni, dei treni, dei pozzi di ventilazione ed areazione, degli uffici e del Deposito di Graniti.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/09/2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: RTI Manutencoop FM S.p.a. — Via Poli 4 — 40069 Zola Predosa (BO) — tel. 051/3515111
fax 051/6188381.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.300.000,00 IVA esclusa
- Valore finale totale dell’appalto: € 3.300.000,00 IVA esclusa — Numero di mesi: 12.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Deliberazione di esito n. 25 del 17/09/2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 — 00196 — Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. — Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 25/02/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA3020 (A pagamento).
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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 J82D12000080001 - CIG 5987435BA8
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: CS143B10 Malito, «Interventi di consolidamento zona Cona Evoli e Fontana nel
Comune di Malito (CS)». Categoria Prevalente: OS21 Opere strutturali speciali Classifica II. Procedura di aggiudicazione
prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 febbraio 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso. Poiché il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. non è esercitabile l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari a o superiore alla soglia di anomalia. Numero di offerte ricevute: entro le 10,00 del giorno 11 novembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 3 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: I.CO.SER. S.r.l. con sede in via Unità D’Italia
n. 20 - 90024 Gangi (PA) ico.ser@legalmail.it; prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 35,7101 % al 36,5544%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 296.862,68 (duecentonovantaseimilaottocentosessantadue/68) oltre ad € 55.486,03
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 13.650,08 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta,
€ 13.659,69 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 379.658,48 (trecentosettantanovemilaseicentocinquantotto/48), oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno
essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email 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. Franco Pizzuti frapizzuti@libero.it
Il soggetto attuatore
dott. Francesco Carmelo Vazzana
TS15BGA3092 (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 J35D12000410002 - CIG 59846712BE
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: CS111B10 Cetraro «Completamento degli Interventi di consolidamento in loc.
San Francesco» nel comune di Cetraro (CS). Categoria prevalente: OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica II. Categorie
Scorporabili a qualificazione obbligatoria: OG13 Opere di ingegneria Naturalistica Classifica I. Procedura di aggiudicazione
prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 febbraio 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso. Poiché il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. non è esercitabile l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari a o superiore alla soglia di anomalia. Numero di offerte ricevute: entro le 15,00 del giorno 10 novembre 2014 sono
pervenute per via telematica n. 10 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Unirock S.r.l. con sede in via degli Artigiani
n. 16/A - 39100 Bolzano (CS) unirock@pec.it; prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 32,8180 % al 39,9999%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 258.090,73 (duecentocinquantottomilanovanta/73) oltre € 73.041,38 per costo del
personale non soggetto a ribasso d’asta, € 10.951,25 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, € 14.681,56
per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 356.764,92 (trecentocinquantaseimilasettecentosessantaquattro/92), oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere
richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email 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: dott. Geol. Massimo Aita ufficiogeologico@comune.cetraro.cs.it.
Il soggetto attuatore
dott. Francesco Carmelo Vazzana
TS15BGA3093 (A pagamento).
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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 J55D12000200002 - CIG 59846197D3
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: CS124B/10 - Trebisacce - «Completamento degli interventi di sistemazione
idraulica lungo il Torrente Pagliaro» nel Comune di Trebisacce (CS). Categoria prevalente: OG8 Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica II. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 febbraio 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Poiché il numero delle
offerte ammesse risulta inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.nm.ii. non è
esercitabile l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari a o superiore alla soglia di
anomalia. Numero di offerte ricevute: entro le 12,00 del giorno 10 novembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 10
offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Idromax S.r.l. con sede in via Spurio Cursore n. 4 - 87030 Fiumefreddo (CS)
idromax@pec.it; prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 35,6290 % al 42,1600%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: € 240.105,50 (duecentoquarantamila-centocinque/50) oltre ad € 108.774,12 per costo del personale non soggetto
a ribasso d’asta, € 15.115,72 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 10.780,00 per oneri di sicurezza
da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 374.775,34 (trecentosettantaquattromilasettecentosettantacinque/34), oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email 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: dott. Geol. Giovanbattista Iaquinta giaquinta@provincia.cs.it
Il soggetto attuatore
dott. Francesco Carmelo Vazzana
TS15BGA3094 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n.40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Esito di gara - CIG 5650303988
I.1) Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari, PEC gare@pec.it
II.1) Servizio telegestione, telesorveglianza computerizzata, pronto intervento, lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sicurezza (antintrusione e videosorveglianza) dell’Università degli Studi di Cagliari Importo complessivo
appalto € 189.600,00+IVA
IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1.) Bando
GURI n. 114 06/10/2014
V.1) Aggiudicazione definitiva 11/02/2015 V.2) Offerte pervenute: 2 V.3) Aggiudicatario: G.P.R. Security s.u.r.l., Via
Dante, 3, 09045 Quartu Sant’Elena (CA). Punti 92,407, importo contrattuale Euro 145.992,00+IVA
VI.1) Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari. Presentazione ricorsi
art. 120 D.Lgs. 104/10
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX15BGA191 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso relativo ad appalto aggiudicato – Noleggio e gestione impianto di depurazione
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 Genova,
tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto: AMIU
GENOVA SpA - RUP Ing. Paolo CINQUETTI tel. 0105584234, Fax 0105584318 – email cinquetti@amiu.genova.it;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di noleggio e gestione full-service di un di impianto di depurazione
del percolato da installare presso il sito della discarica Monte Scarpino, per conto della SOCIETÀ AMIU Genova S.p.A.;
Categoria 16; CPV 90420000-7; importo annuo € 1.983.500,00 al netto di € 132.500,00 per spese del personale non soggette
a ribasso e di € 2.700,00 per oneri di sicurezza da interferenze il tutto oltre I.V.A; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 23.1.2015
come da Determinazione Dirigenziale n. 2014.152.0.0.-38 in data 12/08/2014; numero offerte ricevute 1; operatore economico aggiudicatario: Impresa SIMAM S.p.A. , con sede legale in Senigallia (AN), Via Cimabue n.11/2, C.A.P. 60019 -Tel
0716610040 - fax 0716610165 - email commerciale@simamspa.it, avendo offerto la percentuale di ribasso del 21,500% da
applicare all’elenco prezzi di cui all’art. 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 24/02/2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui siti
internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA192 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9 -16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione procedura contravvenzionale
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova, STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9
16124 Genova - tel. 0105572190 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it - punti
di contatto: Direzione Comando Polizia Municipale - via Francia 1, 16149 Genova tel. 0105577946 fax 0105577944 e-mail
pmcontravvenzioni@comune.genova.it; RUP E. BESAZZA.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale; Cat. 7 - CPV 72313000; valore annuo € 3.200.000,00 oltre I.V.A - oneri della sicurezza da interferenze zero; criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta
economica peso 40; offerta tecnica peso 60.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 22/12/2014
come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Polizia Municipale n.2014-117.1.0.-31; numero offerte ricevute una;
operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Selex-Es SPA / Poste Italiane S.p.A. /Maggioli SPA Capogruppo Selex-Es S.p.A.
con sede in Roma, Piazza Montegrappa 4 CAP 00195 Codice Fiscale 10111831003 con l’importo annuo di € 3.200.000,00
oltre I.V.A; subappalto nei termini di legge.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 24/02/2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente: dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA196 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti, Tel. 07060321; fax 070340733;
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori
di manutenzione degli impianti di potabilizzazione ricadenti in ambito regionale
I.1) ABBANOA SPA – Via Straullu, 35 - 08100 NUORO; ulteriori informazioni Tel. 070-60321 Fax 070-340733 - Settore Approvvigionamenti I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1) Manutenzione conservativa degli impianti di potabilizzazione; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori, esecuzione; luogo
di esecuzione: vari comuni della Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.4) Affidamento mediante accordo quadro dei lavori di
manutenzione degli impianti di potabilizzazione ricadenti in ambito regionale della durata di 24 mesi, suddiviso in macroaree
nord, centro e sud; II.1.5) CPV 45259000; II.1.6) Divisione in lotti: SI;
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 69/2014; IV.3.2) SI – Bando di gara GUUE 2014/S 193341557 del 08/10/2014;
V.1.) Lotto 1 – Macroarea Nord CIG 5949519265; V.1.1) Data di aggiudicazione: 11/12/2014; V.1.2) offerte ricevute:20;
V.1.3) ACCIONA AGUA – 20158 MILANO; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato: € 2.500.000,00; Valore totale finale:
€ 2.150.114,59; V.1.5) Subappalto SI; V.1) Lotto 2 – Macroarea Centro CIG 5949525757; V.1.1) Data di aggiudicazione:
11/12/2014; V.1.2) offerte ricevute:17; V.1.3) ON Tecnology Srl – 00192 ROMA; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato:
€ 2.000.000,00; Valore totale finale: € 1.727.888,39; V.1.5) Subappalto SI; V.1) Lotto 3 – Macroarea Sud CIG 59495278FD;
V.1.1) Data di aggiudicazione: 11/12/2014; V.1.2) offerte ricevute: 28; V.1.3) SER.LU. Costruzioni Srl – 09125 CAGLIARI;
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato: € 2.500.000,00; Valore totale finale: € 2.141.819,41; V.1.5) Subappalto SI;
VI.3.1 TAR Sardegna Via Sassari, 17 - 09124 (CA) Tel. 070/679751; VI.3.3) ABBANOA SPA – Settore Affari Legali –
Viale A. Diaz n°77 - 09125 (CA) Tel. 070/6032.1 - Fax: 070/6032.297; V.4. Data di invio presente avviso alla GUUE 19/02/2015.
Il dirigente: dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA197 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto per esecuzione dei lavori di “sostituzione condotte Castiadas –
Schema 27 Sud Orientale ID OCGEI 437-14”
I.1) Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. U.O. Gare, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari.
Tel. 0706032548 - Fax 070340479. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: esecuzione dei lavori di “sostituzione condotte Castiadas – Schema 27 Sud Orientale ID OCGEI 437-14”;
II.I.2 esecuzione – luogo principale di esecuzione: Castiadas (CA)
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero dossier: 45/2014. CIG 591840457B
CUP E99E06000040002 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I n 106 del 17/09/2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/10/2014 V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 51 V.1.3) Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sarda Appalti Lavori Pubblici S.r.l. vico Balilla III, 9 Cagliari-Pirri V.1.4)
Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 734.275,00 - finale € 586.473,42 V.1.5) Informazioni sui subappalti:
SI cat. OG6. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto variante: no. V.2.8) Sono state escluse
offerte perché anormalmente basse: Si
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente: dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA198 (A pagamento).
— 145 —

2-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

PROVINCIA DI SAVONA

Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente - 0198313344
Codice Fiscale: 00311260095
Avviso di appalto aggiudicato patto territoriale della Provincia di Savona per la nuova strada
in Località Ferrania a servizio dell’area Parco Tecnologico in Comune di Cairo Montenotte
Descrizione: L’intervento prevede la realizzazione di una nuova strada lungo il Fiume Bormida per il collegamento
diretto alle aree di Parco Tecnologico e al sito industriale di Ferrania con realizzazione dei sotto servizi funzionali all’area di
Parco Tecnologico -CUP J91B14000040001 – CIG 6094202694
Procedura di aggiudicazione Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 122, comma 7 del
d.Lgs. n. 163/2006. Motivazione: intervento infrastrutturale rientrante nel “Patto Territoriale” della Provincia di Savona e
come tale legato alle iniziative imprenditoriali a cui l’infrastruttura stessa è funzionale, nonchè ai criteri e modalità stabiliti
dal Ministero dello Sviluppo Economico riportati nella circolare n. 43466 del 28 dicembre 2012
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 - comma 2 – lett. a) del d.Lgs n. 163/2006 mediante ribasso
percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara
Aggiudicazione dell’appalto: numero e data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale
n. 731del 18 febbraio 2015
Numero offerte ricevute: 19 (diciannove)
Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:ditta Vinai Renato s.r.l. via Boragni n. 40 – 17024
Orco Feglino (SV) P.I. 01464270097
Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 285.934,04 per lavori al netto del ribasso, Euro 346.026,97 per manodopera ed
Euro 27.987,92 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso per complessivi Euro 659.948,93 esclusa iva 22%
Subappalto: si
Procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010
Il dirigente del settore gestione della viabilità edilizia e ambiente
ing. Vincenzo Gareri
TX15BGA204 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA

in qualità di capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord
(U.S.L. di Modena, U.S.L. di Parma, U.S.L. di Reggio Emilia e U.S.L. di Piacenza)
Avviso di rettifica - CIG “Quadro” 6037140587
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia, in qualità di
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord Punti di contatto: Azienda
USL di Reggio Emilia - Servizio AP - Provvigionamenti via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia (tel. +390522335146 - fax
+39 0522335395 - e-mail: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it, indirizzo internet www.ausl.re.it
Con riferimento al bando di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2014/S/246-434570 del
20/12/2014 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento in un unico lotto del servizio di gestione, manutenzione, sanificazione, riparazione, magazzinaggio, consegna
e ritiro al domicilio degli utenti, la formazione e informazione all’utente, la installazione e messa in servizio al domicilio
dell’utente, nonché la gestione del/i magazzino/i degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi l - 2 - 3 del d.m. 332/99,
occorrente alle Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord (USL di Modena, USL di Parma, USL di Reggio Emilia, USL
di Piacenza)”, CPV - Oggetto principale 50421100-3, si apportano le seguenti rettifiche:
Anziché:
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 05.03.2015 ore 13,00 a pena di irricevibilità.
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IV.3.8) Modalità di apertura dinne offerte data, ora e luogo. Prima seduta pubblica: 10.03.2015 ore 10.00.
(....omissis....)
VI.3) Informazioni complementari: (...omissis....), m) Ai fini dell’applicazione dell’art. 71 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.,
eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23.02.2015. Si precisa che la Stazione Appaltante collocherà le risposte sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it) (....omissis....)
Leggi:
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 16.04.2015 ore 13,00 a pena di irricevibilità.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data, ora e luogo. Prima seduta pubblica: 23.04.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni complementari: (....omissis....) m) Ai fini dell’applicazione dell’art. 71 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.,
eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 07.04.2015. Si precisa che la Stazione Appaltante collocherà le risposte sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it) (....omissis....)
Si precisa che si intendono conformemente rettificate le corrispondenti informazioni riportate nel disciplinare di gara. I
plichi-offerta eventualmente presentati possono essere ritirati dalle imprese concorrenti.
Si precisa altresì che la proroga dei termini di cui sopra è unicamente motivata dalla necessità della Stazione Appaltante
di ponderatamente riscontrare e adeguatamente pubblicizzare sul sito internet indicato nel bando di gara le numerose richieste
di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate alla partecipazione. Rimangono ferme le restanti condizioni descritte dalla lex
specialis di gara.
Il responsabile del servizio approvvigionamenti
dott.ssa Stefania Gherri
TC15BHA2897 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione centrale - Servizio 3 “Ufficio gare e contratti”
Conferenze di servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.
Sede: via di S. Eufemia, 19 - 00187 Roma
Avviso di rettifica - CIG 5857691F84
Accordo quadro per il servizio di vigilanza presso la nuova sede unica di via Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni
e pertinenze) della Provincia Roma - importo a base di gara € 4.400.000,00 IVA esclusa, dd r.u. 4267 del 29 dicembre 2014
- CIG (5857691f84).
Si comunica che sono state apportate delle rettifiche al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’oneri allegati al
Bando di Gara indicato in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale Contratti pubblici - n. 3 del 7 gennaio
2015. Tali rettifiche sono visionabili sul sito internet www.cittametropolitanaroma.gov.it
Il termine di scadenza è stato prorogato dal 2 marzo 2015 al 14 aprile 2015, ore 12,00. Si procederà alla preselezione, in
seduta pubblica, presso la Sala «Gare» dell’Amministrazione sita in Via di S. Eufemia, 19 - 00187 Roma, il giorno 16 aprile
2015 alle ore 11,00.
Il dirigente del servizio: dott. Paolo Berno
TC15BHA2924 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede legale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Avviso di rettifica
Si rende noto, che, in relazione al bando di gara per l’appalto del servizio di supporto alla Provincia nella procedura di
affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Vicenza 2 - Nord Est, pubblicato sulla GURI n. 9 del
21/01/2015, con determina dirigenziale in data 16/02/2015, n. 91, i termini per la presentazione dell’offerta, sono prorogati
dalle ore 12:00 del giorno 23/02/2015 alle ore 12:00 del 25/03/2015, e la seduta pubblica per l’espletamento della procedura
di aggiudicazione, è rifissata dalle ore 10:00 del 24/02/2015 alle ore 10:00 del 26/03/2015.
Ferme tutte le altre disposizioni.
Vicenza, 18 febbraio 2015
Il direttore generale: dott. Angelo Macchia
TC15BHA2969 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
Avviso di revoca
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Fondazione Musica per Roma.
Indirizzo postale:
viale Pietro de Coubertin n. 10;
città: Roma, codice postale: 00196;
Paese: Italia.
Punti di contatto:
Fondazione Musica per Roma - Ufficio Gare Telefono: 06/802411;
all’attenzione di: Ufficio Gare;
posta elettronica: ufficiogare@musicaperroma.it Fax: 06/80241277.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.auditorium.com
profilo di committente (URL): www.auditorium.com
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Fondazione.
I.3) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Accoglienza presso il
Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma - Viale Pietro de Coubertin n. 30;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi - Categoria di
servizi: n. 26.
Luogo principale di esecuzione: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto il Servizio di accoglienza e assistenza agli
utenti delle Aree, delle Sale spettacolo e degli Spazi del Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale.
Oggetto principale 92320000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: numero di riferimento dell’avviso: 2013-089623.
IV.3.2) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero dell’avviso nella GUUE : 2013/S 130-224791 del 06/07/2013;
numero dell’avviso sulla GURI V Serie Speciale n. 79 dell’8/07/2013.
CIG 5213575A2F.
IV.3.3) Data di spedizione dell’avviso originale: 03/07/2013.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazioni incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere.
VI.4) Altre informazioni complementari: con provvedimento del 12 febbraio 2015 la procedura di gara è stata revocata.
Il provvedimento è stato comunicato a tutti i concorrenti ed è disponibile sul profilo della committente www.auditorium.com.
Data: 23 febbraio 2015.
Amministratore delegato: Carlo Fuortes
TS15BHA3099 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; te. 07060321; fax 070340733:
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di rettifica bando di gara - Accordo quadro con un unico operatore
per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente
I.1.) ABBANOA SPA - Via Straullu n° 35 08100 Nuoro – Punti di contatto: Sede Amministrativa Viale A. Diaz n.116
09125 Cagliari Tel. 070/6032500 - Fax 070/340733 – posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it – indirizzo internet:
www.abbanoa.it;
II.1.1.) Accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente. Numero di riferimento attribuito al dossier: RIF. APP. 7/2015. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente
pubblicazione: GUUE 2015/S 014-021869 del 21/01/2015; Gazzetta Ufficiale Parte V Contratti e Appalti n.10 del 23/01/2015;
VI.3) Modifica delle informazioni originali fornite; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4) Date da corregere nell’avviso originale Termine per il ricevimento delle offerte: anziché “ore 13:00 del giorno 26/02/2015” leggi “ore 13:00 del
giorno 16/03/2015”; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché “il giorno 26/02/2015 alle ore 9:00” leggi “il
giorno 17/03/2015 alle ore 9:00”; Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate nei rispettivi punti del Disciplinare
di gara. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/02/2015.
Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BHA199 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI RUBIERA
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di un immobile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio rende noto che il giorno 03 Aprile 2015 alle ore 10.00 presso
il Municipio, ubicato in via Emilia Est n. 5, avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione di un’area di proprietà comunale sita
in via Leon Battista Alberti a Rubiera, di sup. catastale di 2.040 mq, censito al C. T. del Comune di Rubiera, F. 17, part. 560;
Importo a base di gara: Euro 350.000,00.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non incorrono nelle cause di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa per mezzo di offerte segrete pari o in aumento, da confrontare col
prezzo a base d’asta fissato per gli immobili.
Scadenza: 02/04/2015 ore 12:00.
Per ulteriori approfondimenti: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio - tel. 0522/622281 - sito: http://www.comune.
rubiera.re.it., nonché Albo Pretorio del Comune. Informazioni inerenti possibilità edificatorie ed edilizie: Servizio Edilizia
Privata ed Urbanistica, ing. Ettore Buccheri - tel. 0522/622284.
Il responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio
ing. Sabrina Bocedi
T15BIA3177 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Avviso di vendita area in Brandizzo (TO)
Secondo esperimento
Stazione Appaltante: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (già A.T.C. Torino), corso Dante 14, 10134
Torino; tel. 011/31301; Fax 011/3130425 - www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica (secondo esperimento) n. 1739 per la vendita di un’area in Brandizzo (TO)
individuata al catasto terreni al Foglio 3, particella 273.
Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 85.500,00.
Deposito cauzionale Euro 8.550,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 26 marzo 2015. L’asta si terrà il 30 marzo 2015 alle ore 10,00 presso
la sede A.T.C.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Brandizzo, all’Albo A.T.C. ed è disponibile c/o
Ufficio Appalti A.T.C. e sul sito internet.
Torino, 23 febbraio 2015
Il direttore generale f.f.
ing. Piero Cornaglia
TC15BIA2962 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-026) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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)
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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
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I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46
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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
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