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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Campania – Molise Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Ente Comune di Acerra (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
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Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC4026 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio
Ufficio VIII ex DGPOB Roma
Bando di gara - CIG 61681305E5
SEZIONE I: I.1) Ministero della Salute - Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio - Ufficio VIII ex DGPOB, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma - Italia. Punti di contatto: Ufficio VIII. All’attenzione Dr.ssa
Adriana Chiurato Tel. 0659942129. E-mail: a.chiurato@sanita.it, mf.viggiano@sanita.it. Indirizzi internet: Amministrazione
aggiudicatrice: www.salute.gov.it. Profilo di committente: www.salute.gov.it.
SEZIONE II: II.1.1) Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia della sede del Ministero della Salute ubicata
in Lungotevere Ripa, n.1 - Roma. II.1.2) Servizi - Cat. n. 14. Luogo: Roma. II.1.6) CPV: 90919200-4. II.1.8) Lotti: No. II.1.9)
Varianti: No. II.2.1) E. 510.000,00 al netto dell’IVA. II.3) Durata: Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: Si rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/04/2015 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: giorni 210. IV.3.8) Apertura
offerte: Data: 27/04/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile del procedimento: dr.ssa Adriana Chiurato. VI.4.1) Ricorsi: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma. VI.5) Data di spedizione in G.U.U.E.: 12/03/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
T15BFC4021 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA E ORTONA
Bando di gara - CIG 6059272D6C
Sezione I) Amministrazione concedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto
Pescara, Piazza della Marina n. 1 - 65126 Pescara (PE) tel. 085694040 fax 0854510117, dm.pescara@pec.mit.gov.it,
cppescara@mit.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Ortona, via del Porto n. 7 - 66026 Ortona (CH),
tel. 0859063290, fax 0859061461, cp-ortona@pec.mit.gov.it cportona@mit.gov.it
Sezione II) Oggetto della concessione: Concessione, ai sensi dell’art. 101 del Codice della Navigazione, per l’esercizio
del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto.
Tipo di concessione: Servizi, categoria n. 19, CPV 63727000-1.
Durata della concessione: 15 (quindici) anni dalla data del rilascio.
Valore della concessione: il valore complessivo della concessione è stimato in € 28.500.000,00.
In caso di fermo e/o consistente riduzione delle attività mercantili nel porto di Pescara, dovute all’interrimento dei fondali, si procederà ad una verifica ed adeguamento della struttura organizzativa del concessionario, con conseguente aggiornamento delle clausole concessone.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: documentazione reperibile integralmente sui siti:
www.guardiacostiera.it
www.guardiacostiera.it/pescara
www.guardiacostirera.it/ortona
www.guardiacostiera.it/vasto
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Sezione IV) Procedura: ristretta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri tecnici: 75 punti.
Criteri economici: 25 punti.
Presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 16.30 del cinquantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Sezione VI) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì ed esclusivamente
a mezzo fax/e-mail, alla Capitaneria di porto di Pescara, al numero/indirizzo sopra specificato, entro e non oltre le ore 10.00
del quarantacinquesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Responsabile del procedimento: il Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Pescara. Ricorso: TAR di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto
da impugnare.
Pescara, 5 marzo 2015
Il capo del compartimento marittimo di Pescara:
C.V. (CP) Enrico Moretti
Il capo del compartimento marittimo di Ortona:
C.F. (CP) Nicola Attanasio
TC15BFC4013 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Infrastrutture Centro
Sezione Staccata Autonoma
Sede amministrativa: piazza Unione n. 24, 65127 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: infrastrutture_pescara@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80008130686
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di verifica della progettazione esecutiva per
appalti.
E’ intendimento di questa Sezione pervenire all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei soggetti abilitati all’attività di verifica della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ai sensi degli artt. dal 44 al 54 del D.P.R. 207/2010
per le seguenti esigenze:
1. Progetto esecutivo a seguito di appalto integrato relativo alla realizzazione di un’officina leggera e relativi laboratori,
presso la Caserma Cialdini in Pesaro. Importo lavori 1.580.000,00 euro; importo del servizio di verifica da affidare 16.000,00
euro.
2. Progetto esecutivo per appalto di lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina n. 6 per poliambulatori ad uso del
Reparto di Selezione Psicofisiologica, presso la Caserma Gonzaga in Foligno (Pg). Importo dei lavori 8.801.330,22 euro;
importo del servizio da affidare 27.600,00 euro.
I soggetti ammessi a presentare le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso sono da individuarsi ai sensi
dell’art. 48 del d.p.r. 207/2010 co. 1 lettere a), b1), b2). Le manifestazioni di interesse, indirizzate alla Sezione Staccata
Autonoma di Pescara –Piazza Unione, 24 c.a.p. 65127 Pescara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R entro le
ore 12.00 del 09 aprile 2015.
L’avviso pubblico di selezione e i relativi allegati sono stati pubblicati in forma integrale sui siti internet: www.esercito.
difesa.it , www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile del Procedimento: Ten. Col. Massimiliano Tricco
Responsabile unico del procedimento
Ten. Col. Tricco Massimiliano
TX15BFC258 (A pagamento).
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REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Bando di gara procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di gestione globale di un complesso di attività biblioteconomiche e di valorizzazione culturale
della biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia. CIG 6099931E4A.
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Il dirigente del servizio amministrazione e contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
TS15BFD3818 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Bando di gara - Procedura ad evidenza pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione procedente, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 - 10121
Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara”, (ii) “Disciplinare”, (iii) “Schemi di contratto” sono
consultabili ed estraibili sul sito internet www.regione.piemonte.it.
La planimetria e la documentazione tecnica saranno consegnati in occasione del sopralluogo obbligatorio.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: affidamento in concessione delle strutture del Centro del Cavallo nel Parco Regionale La Mandria,
Comune di Venaria Reale (To).
II.1.2) Tipo di contratto: contratto attivo di concessione di beni regionali.
II.1.3) Breve descrizione del contratto: saranno oggetto di concessione le strutture del Centro del Cavallo nel Parco
Regionale La Mandria, comprendente il complesso immobiliare Cascina Rubbianetta e sue pertinenze ed eventualmente la
Cascina Vittoria, la Cascina Romitaggio e i terreni circostanti.
II.2) Entità del contratto
L’importo minimo del canone annuo posto a base di gara è pari ad Euro 15.000,00, da corrispondersi secondo le modalità
previste dallo schema di contratto di concessone.
II.3) Durata del contratto: anni 20 (venti) rinnovabili per ulteriori 10 (dieci)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva secondo quanto stabilito nel Disciplinare.
III.1.2) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; consorzi ex artt. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) , m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14
del D.Lgs. 231/2001 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi i provvedimenti interdittivi di cui
alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 smi;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’operatore;
III.2.3) Capacità tecnica: esperienza gestionale inerente le attività in oggetto, documentabile anche mediante curriculum
professionale dei soggetti responsabili della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo procedura: per quanto non previsto dal disciplinare, si applicheranno le norme della procedura aperta, ai sensi
degli artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i.,
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i., salvo quanto stabilito negli atti di gara.
IV.3) Scadenza delle offerte: 22.4.2015, ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel Disciplinare.
IV.4) Lingua: Italiano.
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 23.4.2015, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la
stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 C.C.;
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b) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in diminuzione rispetto all’importo a base
di gara, pari a zero.
Controversie ai sensi dell’ art. 19 del Disciplinare.
c) sopralluogo preventivo obbligatorio, in giorni e orari da concordarsi con gli uffici regionali del Settore Residenze,
Collezioni Reali, Soprintendenza Beni Librari (tel. 0114321561 - indirizzo e-mail: soprintendenza.benilibrari@regione.piemonte.it) che rilasceranno apposita attestazione;
Il presente bando integrale di gara è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 19.03.2015, sulla G.U.R.I., e sul sito http://
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Responsabile del procedimento: D.ssa Raffaella TITTONE - Dirigente del Settore Residenze, Collezioni Reali, Soprintendenza Beni Librari.
VI.2) Procedure di ricorso
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.2.2) Presentazione ricorso, termini: : 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06 )
VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T15BFD3914 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Schemi di Polizze
Assicurative” e relativi Allegati, consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
appl/index_front.php.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Servizio assicurativo suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 - CIG 61573695A3 - Responsabilità Civile Patrimoniale;
Lotto 2 - CIG 6157381F87 - Incendio e Rischi accessori;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: servizio; codice NUTS ITC1; Torino. CAT. n. 6 a) CPC 812
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 66510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: /.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 1.405.206,00 oltre I.V.A., (di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) di cui Euro 768.886,00 per il servizio principale ed Euro 636.220,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata, per un numero massimo di anni 2 (due), ai sensi degli artt. 29,
comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 s.m.i. .così suddiviso:
Lotto 1: Euro 237.220,00 (servizio principale); Euro 196.320,00 (ripetizione servizio); Lotto 2: Euro 531.666,00 (servizio principale); Euro 440.000,00 (ripetizione servizio);
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 2 e mesi 5, con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2015 e scadenza
alle ore 24:00 del 30/11/2017 con eventuale affidamento di servizi analoghi, per un numero massimo di anni 2 (due), ai
sensi degli artt. 29, comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006. Per la prima annualità sarà corrisposto il rateo
30/6/2015 - 30/11/2015.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi regionali.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Autorizzazione all’esercizio delle attività
assicurative per i rami di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di
cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi
i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i;
III.2.2) Capacità economico finanziaria:. rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch
Ratings; pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best; pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito
oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00)
per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni;
III.2.3) Capacità tecnica: 1) Autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami di partecipazione; 2) aver
espletato nel triennio di riferimento (2012, 2013, 2014) almeno tre servizi assicurativi presso “Amministrazioni aggiudicatrici”, e/o “Enti aggiudicatori” come definiti dall’art. 3 del D.Lgs 165/01 s.m.i.
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 27.4.2015 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 28.4.2015, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 12) del Disciplinare di gara;
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’ 1% dell’importo a base di gara di ciascun Lotto cui il medesimo partecipa.
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
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d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
g) In data 6.3.2015 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le
modalità di cui all’art. 66 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 12 del 19.3.2015.
h) Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni LEPRI - Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
come modificato dal D.Lgs 53/2010).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 6.3.2015.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T15BFD3915 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento delle politiche territoriali
Direzione generale per i LL. PP. e la protezione civile
U.O.D. genio civile di Avellino – Presidio di protezione civile
Bando di gara - CUP B99H10000980003 - CIG 6163435376
Ente Appaltante: Regione Campania - UOD Genio Civile di Avellino Presidio di Protezione Civile - Via Roma,1 - 83100
Avellino - tel. 0825286111 fax 0825286220 P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it.
Procedura di gara: procedura aperta con l’aggiudicazione al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a, I parte) del DLgs n. 163/2006.
Oggetto e luogo dei lavori: “Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Fosso Carbonara delle
Toppole - Santo Stefano del Sole (AV)” - Importo a base di gara: euro 974.906,74 + IVA, di cui: lavori a misura soggetti a
ribasso euro 623.965,07; oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso euro 346.922,53; oneri diretti per la sicurezza
non soggetti a ribasso euro 2.987,48; oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.031,66. Categoria e classifica di qualificazione: OG8 classe III; Durata dell’appalto: giorni 120 naturali e consecutivi.
Documentazione: il bando di gara, nella sua versione integrale, è disponibile sul sito www.serviziocontrattipubblici.
it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito: www.lavoripubblici.regione.campania.it - sezione bandi, sul
BUR Campania, all’albo pretorio della Stazione Appaltante, presso il Comune di Santo Stefano del Sole (AV); Documenti a
pagamento: si - Indirizzo cui far pervenire le domande di partecipazione: Regione Campania UOD Genio Civile di Avellino
-Presidio di Protezione Civile - Via Roma n. 1 - 83100 Avellino.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13.00 del 26 (ventiseiesimo)
giorno successivo alla pubblicazione.
Finanziamento: Fondi P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.5.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere rese secondo le forme e le modalità indicate nel bando. Seduta
pubblica: il 2 (secondo) giorno successivo alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, dalle ore 10.00,
presso gli uffici dell’UOD Genio Civile di Avellino - Presidio di Protezione Civile - Via Roma,1 - 83100 Avellino. Eventuale
prosecuzione nei giorni successivi con inizio alle ore 10.00.
Informazioni e chiarimenti tel. 0825286277 - 0825286271 - 0825286305.
Il dirigente
dott. Claudia Campobasso
T15BFD3998 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia Piazza Paolo VI,
29 Brescia-Settore Contratti e Appalti-Provveditorato. Fax: 030.3749211 e-mail: appalti@provincia.brescia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Completamento della variante alla S.P.
41 “Nuvolento - Serle” (2°lotto - 2° stralcio). II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV
45230000-8 - CIG: 6132086572. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 759.993,94. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 300.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a: 15.199,88. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: art. 82 comma 3 del Decreto
Legislativo 163/2006. IV.3.4) Scadenza: 13/04/2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione:
Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 16/04/2015 ore 9.00.
Il direttore del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BFE3879 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Settore V - Appalti e contratti – S.U.A.
Sede: Via C. Pavese, 89900 Vibo Valentia (VV), Tel: 0963/997378, Fax 0963/997282
Estratto bando di gara a procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - S.U.A., Via C. Pavese. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria, Tel. 0963-599260, Fax: 0963-599378.
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori inerenti l’intervento denominato: “Realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali sulla scuola elementare e media S. Aloe (Murmura), Comune di Vibo Valentia - CUP:
E44E14000410006, CIG 6024668150 - Importo complessivo dell’appalto E. 1.297.675,00 distinto come segue: a) importo
lavori soggetto a ribasso E. 902.644,79; b) costo del personale non soggetto a ribasso E. 356.171,76; c) oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso E. 38.840,45. Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 166;
III. Categoria prevalente: OG1 - classifica IIIbis
IV. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole
o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 del Dlgsvo 163/2006
e s.m.i.
V. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi degli artt. 3 c. 37-11-55 c.5 D.Lgs.n.163/2006 e smi;
VI. Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.82, commi 2, lett.b) e 3-bis del D.Lgs.163/2006 e smi come previsto
dall’art. 118 c.1 lett. b) del DPR 207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, con l’applicazione
dell’art. 253 c. 20bis D.Lgs. n. 163/2006, per come introdotto dall’art. 4, c.2, lett. ll, L. 106 del 2011, modificato dall’art. 26,
c.2 della L. n. 98 del 2013.
VII. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 13/04/2015 ore 12,00; 1^ seduta 14/04/2015 ore 9,00 presso Amministrazione
Provinciale Vibo Valentia; eventuale 2^ seduta 28/04/2015.
VIII. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili su: www.
provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; RUP: ing. Lorena Callisti.
Il dirigente
arch. Giacomo Consoli
T15BFE3930 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Estratto del bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: via G. Da Fiore, Crotone, tel.0962/952349, fax 952252, sua@pec.provincia.crotone.it;
I.1) Ente Aggiudicatrice: Comune di Crotone tel. 0962.921550/921400, fax 921550 gianfrancodemartino@comune.crotone.
it, P.za della Resistenza 88900 Crotone.
II) Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 Asse II Energia. Obiettivo specifico 2.1 linea di intervento 2.1.2.1. Azioni
per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell’energia per la di munizione dei consumi negli usi finali civili e industriali. “Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della sede del Tribunale
di Crotone”; II.1.2) Luogo esecuzione: Comune di Crotone; II.2.1) Entità appalto: E. 1.138.572,02, di cui E. 1.134.938,18,
lavori soggetti a ribasso ed E. 3.633,84 oneri sicurezza; II.3) Durata appalto: 180 gg. dalla data di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/2013 Asse II Energia. Obiettivo
specifico 2.1); III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti cui art. 34 d.lgs 163/06; III.2.) Condizione
di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
art. 38 d.lgs 163/06 e s.m.i; III 2.2) Capacità tecnica: attestazione SOA nella cat. OG1 class. III;
IV.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta del prezzo più basso; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di
gara: il bando, il discipl., il CSA, la modulistica e il progetto definitivo sono disponibili su sua.provincia.crotone.it; IV.3.4)
Scadenza ricezione offerte: 16/04/15, ore 12 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è
vincolante per 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura offerte: 17/04/15, ore 09:30.
V) Info Complementari: Versamento per l’Autorità di Vigilanza: E. 140,00; VI) Data di pubblicazione alla GURI:
16/03/15. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. Responsabile del procedimento è l’ing.
Gianfranco De Martino.
Il responsabile del procedimento
ing. Gianfranco Martino
T15BFE4043 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: appalto per il servizio di «Mantenimento e cura per i cani randagi catturati o catturandi sul territorio comunale
per la durata di anni due» - C.I.G.: 6074238BC2 - C.P.V: 98380000-0 Servizi di canile.
Importo complessivo dell’appalto per anni due: € 744.600,00 oltre I.V.A.
Importo unitario per degenza giornaliera di ogni singolo animale: € 1,70 esclusa I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 decreto legislativo n. 163/2006
e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/04/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 21/04/2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.reggio.calabria.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Carmela Stracuzza.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Bordini.
Data di invio G.U.C.E. 04/03/2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE3747 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Comune di Siderno - Appalto per l’affidamento del servizio di «Manutenzione della rete idrica e condotte
d’adduzione» - C.I.G. 6112068E0F - C.P.V: 44161200-8 Condotte idriche.
Importo soggetto a ribasso: € 136.160,01 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi Comunali.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/04/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 14/04/2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Siderno, sul portale dell’Ente www.
provincia.rc.it e www.comune.siderno.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Salvatore Logozzo.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE3748 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brancaleone
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: appalto per l’affidamento del servizio di «Esercizio Manutenzione Ordinaria della Rete di pubblica Illuminazione» C.I.G.: 58955344954-1 - CUP: D83G14000370004.
Importo del servizio soggetto a ribasso per anni due: € 37.620,00 oltre I.V.A.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.980,00.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/04/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/04/2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Ardore, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it - www.comune.brancaleone.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giulio Di Gori.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE3749 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Motta S. Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: appalto per l’affidamento del servizio di «Trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi nel Comune di
Motta San Giovanni (R.C.)» C.I.G.: 6158488112 - C.P.V: 98380000-0 Servizi di Canile.
Importo complessivo per mesi trenta: € 43.343,73 oltre I.V.A.
Importo a base d’asta per ogni giorno di effettivo mantenimento per singolo cane: € 1,90 al giorno oltre I.V.A. (ipotizzando un numero di circa 25 unità).
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/04/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/04/2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Motta San Giovanni, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comunemottasg.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Daniele Vacalebre.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE3750 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terranova S.M. (capofila)
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Comune di Terranova Sappo Minulio (capofila) - “Servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del decreto
ministeriale del 13 febbraio 2014” del comune di Molochio e della Città Terranova Sappo Minulio - “Servizio di gestione dei
rifiuti urbani ai sensi del decreto ministeriale del 13 febbraio 2014” del comune di Molochio e della Città Terranova Sappo
Minulio.
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta: € 629.310,00 compresa I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante Provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 aprile 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 20 aprile 2015 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, dei Comuni di Terranova Sappio Minulio e Molochio,
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale; www.comune.molochio.rc.it; www.comune.terranovasappominulio.
it; www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: arch. Nicola D.co Donato.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E.: 4 marzo 2015
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE3774 (A pagamento).
— 16 —

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo C.U.A.G. Gare Lavori
Bando di gara - CIG 6062624B95
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Il coordinatore S.A. C.U.A.G.
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TC15BFF3757 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori
Bando di gara
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Il coordinatore S.A. C.U.A.G.
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TC15BFF3770 (A pagamento).
— 49 —

5a Serie speciale - n. 32

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

COMUNE DI BARI
Avviso di gara L15010 - CIG 5434747F16
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775062/09 Fax 080 5775050.
II.1.5) Oggetto: Lavori di ricollocamento nuovi candelabri ornamentali per l’illuminazione artistica sul Lungomare di Bari.
II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 550.893,32 oltre oneri e Iva al 22%.
II.3) Durata: otto mesi.
III.1.2) Finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, individuata sulla
base dei criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 16.04.2015.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF3885 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento dell’acquisto centralizzato di materiale documentario per le biblioteche della rete ReDoS - CIG 61674840CE.
Importo: Euro. 99.124,54.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte telematiche: ore 11,00 del 02/04/2015. Apertura gara: 02/04/2015 ore 15,00. Documentazione
consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (Tel. 0577-282972, Fax 057744293). R.P. Dott. Luciano Borghi (tel. 0577/282972).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T15BFF3903 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte
Bando di gara - CIG 61338125C9
I.1) Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte, Sede operativa: Comune di Crispiano, P.zza Madonna della Neve
1, 74012 Tel.099.8117213/4 Fax 613033.
II.1) Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione del centro urbano di Crispiano - riqualificazione canale della Zingara a Statte e riqualificazione urbana del quartiere “Gesù bambino” a Massafra - PO FESR 2007-2013
Azione 7.2.1. “Piani integrati di sviluppo territoriale” - cat. prev.: OG3. Cat. scorp. e subappaltabili al 100%: OG1 e OG10. Importo
a base di gara: E 1.456.702,71 comprensivo oneri professionali di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza pari a E
71.702,71 e al netto degli oneri sicurezza pari a E 41.550,00. Termine di esecuzione progettazione esecutiva: max gg. 30 dalla firma
contratto. Termine esecuzione lavori: max gg. 150 dalla comunicazione approvazione progetto esecutivo.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 27.04.15 ore: 12.00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale di gara su: www.unionedeicomuni.ta.it.
Responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Natile
T15BFF3906 (A pagamento).
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COMUNE DI STEZZANO (BG)
Bando di gara - CIG 6159624A84
I.1) Comune di Stezzano, Settore II, P.zza Libertà 27, 24040, Tel. 0354545341 Fax 0354540357, pec: protocollostezzano@propec.it, www.comune.stezzano.bg.it. Informazioni e documentazione e offerte su www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.1) Servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati con raccolta differenziata, gestione del centro di raccolta comunale, avvio a smaltimento/recupero di tutte le frazioni di raccolta rifiuti e spazzamento strade per il periodo compreso tra il
01.07.15 ed il 31.12.16. Cat. 16. Valore stimato, + IVA: E 1.123.234,09.
III.1) Condizione di partecipazione: si veda disciplinare e C.S.A.
IV.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento richieste di
documenti: 16.04.15 ore 12. Termine ricevimento offerte: 22.04.15 ore 12. Apertura: 27.04.15 ore 14.
VI.3) Informazioni disponibili nel disciplinare di gara. Determinazione n. 53 del 03.03.15. Ricorso: TAR LOMBARDIA
- BRESCIA. Spedizione GUCE: 10.03.15.
Il responsabile settore II - R.U.P.
Carlo Lizzola
T15BFF3907 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO (VR)
Bando di gara - Procedura aperta
Stazione appaltante: Comune di Oppeano (VR) - Piazza G. Altichieri n. 1, 37050 Oppeano (VR)
Telefono e fax: 045/7139249 Fax: 045/7139252 - Indirizzo Internet: www.comune.oppeano.vr.it
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2018. (CIG 6171315A3C)
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs
163/2006.
Luogo di esecuzione: Comune di Oppeano.
Importo appalto: Il servizio è reso senza corrispettivo. Ai soli fini della normativa disciplinante il versamento del contributo all’A.N.A.C., il valore del presente affidamento ammonta ad Euro 10.000,00, secondo quanto stabilito dall’art. 29,
comma 12, lettera a2) del D.Lgs. 163/2006, di cui Euro 5.000,00 per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2018 ed Euro 5.000,00
per l’eventuale periodo di rinnovo.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10.04.2015 all’ufficio protocollo
del Comune di Oppeano.
Apertura offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 14.04.2015 presso la sede municipale.
Cauzione: provvisoria Euro 200,00 da costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara e definitiva nella misura
indicata dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34
D.lgs.163/2006, nonché i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.163/2006,
in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti di partecipazione: all’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa indicati nel disciplinare di gara.
Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006.
Termine di validità dell’offerta: 180 gg. data scadenza termine presentazione offerte.
Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Veneto. Termini presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito web del
Comune di Oppeano (www.comune.oppeano.vr.it), nella sezione bandi;
Oppeano, 11 marzo 2015
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Chiara Mazzocco
T15BFF3913 (A pagamento).
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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: Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto - Appalto
n. 11/2015 Lotto 1 di n. 2 lotti - Zone 1-5-6-7-8 - Cup B41E13000050004 Cig 6159309693 - Appalto n. 12/2015 Lotto 2 di
n. 2 lotti - Zone 2-3-4-9 - Cup B41E13000060004 - Cig 615932756E
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: SI’ Gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.370.077,66 (iva esclusa) Appalto 11/2015 Importo a base d’appalto: Euro
685.812,30 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 12.980,23 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG12
con classifica III ovvero OG12 class II + OS28 class I + OG1 class I + OS6 class I del D.P.R. N. 207/2010; Appalto 12/2015
Importo a base d’appalto: Euro 658.276,37 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 13.008,76 (iva esclusa);
Categoria Prevalente OG1 con classifica III ovvero OG1 class II + OG12 class I + OS7 class I del D.P.R. N. 207/2010
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto giorni 450
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste per ogni appalto Cauzione provvisoria di importo pari a: per app. 11/2015 Euro
13.975,85; per app. 12/2015 Euro 13.425,70 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione
a più lotti, una sola cauzione per l’importo del primo appalto, come disciplinato nel bando integrale; inoltre dovrà garantire
il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1
ter del C.C. pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione pari a: per app. 11/2015 Euro 698,79; per app. 12/2015
Euro 671,28. In fase di esecuzione, per ogni appalto, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale,
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 11/2015 e 12/2015
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 13/04/2015 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
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 14/04/2015 - 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
T15BFF3916 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 6164709EC9
I.1)Comune di Latina Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti tel
0773652676 fax 652209 servizio.gare@pec.comune.latina.it;
II) Oggetto: Affidamento del progetto di assistenza domiciliare integrata; Importo appalto Euro 860.371,20 + IVA;
III)Cauzioni Richieste: cauzione provvisoria pari a: Euro 17.207,42;
IV)Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
Dlgs.163/2006; Termine Ricevimento Offerte: ore 13:00 del 23/04/15; Apertura Offerte: ore 10:00 del 28/04/15;
VI)Documentazione all’indirizzo: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi; Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR - Sede di Latina; Data spedizione bando GUUE: 10/03/15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BFF3926 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi 2, 21013, tel.0331 754111
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento concessione della gestione del Teatro Condominio. Periodo:
01.07.2015/30.06.2018 - CIG: 6137007263. Entità dell’appalto: valore complessivo presunto per l’intero periodo: Euro
695.000,00 di cui Euro 245.000,00 di contributo comunale omnicomprensivo massimo ed Euro 450.000,00 di presunti
corrispettivi al lordo dei costi di gestione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le specifiche si rimanda al bando integrale di gara sul sito: www.comune.gallarate.va.it e presso servizio cultura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 08.04.2015 - ore 12,00. Prima seduta pubblica: 09.04.2015 - ore 9,30 - Seconda seduta pubblica:
22.04.2015 - ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Servizio Cultura - dott.ssa Manuela Solinas tel. 0331 754409.
Il dirigente settore programmazione e organizzazione
dott. Pierto La Placa
T15BFF3927 (A pagamento).
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COMUNE DI TARSIA (CS)
Bando di gara - CIG 599068881F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tarsia (CS) Piazzale San Francesco
(Tel. 0981/952015 - Fax 0981/952693).
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature nel progetto relativo al Centro Polifunzionale per l’accoglienza degli immigrati - Integrazione fra le Genti, finanziato nell’ambito del PON FESR Sicurezza per lo
Sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.1.; Importo a base d’asta: Euro. 67.005,00, di cui Euro.
600,00 per oneri relativi alla sicurezza - oltre Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta (art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.);
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Per l’affidamento della fornitura si ricorre a quanto previsto dall’art. 7,
comma 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52, convertito nella legge n. 94 del 06/07/2012; Termine per il ricevimento delle offerte:
30/03/2015 - ore 13,00; Modalità di ricezione offerte: offerte telematiche tramite la piattaforma del ME.P.A. di CONSIP sul
sito www.acquistinretepa.it Apertura offerte: 31/03/2015 - ore 11,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per ulteriori info, si rinvia al bando integrale ed alla documentazione di gara
disponibile sulla predetta piattaforma e su: www.comune.tarsia.cs.it.
Il r.u.p.
geom. Francesco Sansone
T15BFF3928 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Bando di gara - CIG 5925433DFC
I) Comune di San Marcellino - Settore Tributi - Piazza Municipio 1 - 81030 (CE). Tel.0818124801. comune.sanmarcellino@asmepec.it. www.comune.sanmarcellino.ce.it
II) Affidamento delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei tributi locali di competenza del comune
di San Marcellino, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva della corrispondenza dell’Ente per anni 9.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/04/2015 ore 12.00.
VI) Il responsabile del procedimento: dott. Mario Mirabella.
Il responsabile area economica finanziaria f.f.
dott. Mario Mirabella
T15BFF3938 (A pagamento).

COMUNE DI CAROLEI (CS)
Bando di gara - CIG 613176086B
I) Comune di Carolei, Piazza Tenente Mazzuca, 2 (CS), tel.: 0984635019 - fax 0984634656, email tecnico@comune.
carolei.cs.it
II) Appalto dei servizi di Raccolta e trasporto differenziata ed R.S.U. con il sistema “porta a porta” - Spazzamento
del suolo. Ammontare dell’appalto annuo: Euro 498.000,00 oltre IVA - Importo per l’intero periodo (anni tre): pari a Euro
1.494.000,00 oltre IVA.
IV) Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
27/04/2015 ore 12.00. Apertura: seduta pubblica il 04/05/2015 alle ore 10.00 presso gli uffici del Comune di Carolei.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.carolei.
cs.it nonché su www.asmecomm.it - sezione “Albo fornitori”.
Responsabile del procedimento
arch. Gianfranco Segreti Bruno
T15BFF3949 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Melito Irpino (AV)
Estratto di Bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Efficientamento energetico Scuola Media
Comunale Viale della Rinascita”. CUP I74E14000790006 - CIG 612421239E
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Comune di Melito Irpino (Av), piazza degli Eroi n.1, 83030 Melito Irpino
(Av); tel. 0825-472085; fax 0825-472842; e-mail: lavoripubblici@comune.melitoirpino.av.it; sito internet: http://www.
comunedimelitoirpino.gov.it; r.u.p. geom. Vincenzo Caruso. ORGANISMO APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante
dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); tel.fax 0825445030; e-mail
sua-info@unioneterreufita.it; sito internet: www.unioneterreufita.it.
IMPORTO LAVORI: E. 1.148.790,99; categoria prevalente OG1, categoria scorporabile e subappaltabile OS28 (importo
E. 270.671,68); corrispettivo a misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINI ESECUZIONE: giorni
270. FINANZIAMENTO: Regione Campania Programma Operativo 2007-2013 Asse n.3 FESR. TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 13/04/2015. BANDO INTEGRALE E RELATIVO DISCIPLINARE: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BFF3952 (A pagamento).

CITTÀ DI MASSAFRA (TA)
Bando di gara - CIG 6074608D17
I.1) Comune di Massafra, Via V. Veneto 15, tel. 099.8858306/347 fax 8858325, ripartizione4@pec.comunedimassafra.
it, http://comunedimassafra.it.
II.1) Servizio di trasporto ed assistenza alunni residenti nelle zone urbane ed extraurbane che usufruiscono del trasporto
sugli scuolabus per il raggiungimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I gr. presenti sul territorio comunale.
Valore comp.vo: E 792.000,00 + IVA. Durata: 3 anni.
III.1) Requisiti e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 12.05.15 ore 12
c/o Protocollo di Via Livatino sn.
VI.3) Documentazione: Uff. LL.PP. (sede amm.va Via Livatino sn Trav. V.le Magna Grecia, mar. e ven. ore 9/12, giov
ore 15.30/17.30). Invio Guce: 12.3.15.
Responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Natile
T15BFF3955 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAMMARE (AP)
Bando di gara - CIG 61727434AA - CPV 66510000-8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grottammare (AP). Invio offerte a: SUA Provincia di Fermo, Serv. Archivio e Prot., V.le Trento 113, 63900 Fermo.
OGGETTO: “Affidamento triennale servizi assicurativi”.
Durata: 3 anni. Importo E 658.500 + IVA.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (artt. 81 e 82 D.Lgs.163/06 s.m.i.). Scadenza ricezione
offerte: 04/05/2015 ore 13. Lingua: IT. Si applicherà l’art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (convertito in L. 221/2012).
Documenti: disponibile su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFF3956 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPURSO (BA)
Bando di gara - CIG 61656485AF - CUP E84H12000010001
Oggetto: Lavori rigenerazione territoriale dell’aggregazione di Comuni (Cellamare, Capurso (Capofila) e Valenzano) ‘Dal
Costone Terrazzato Sud alla Conca di Bari - 2° Stralcio’. Procedura e metodo di aggiudicazione: Procedura aperta mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.b) del D.Lgs.163/2006);
Importo lavori e finanziamento: Euro 1.765.354,02 (IVA esclusa) di cui Euro 1.707.165,72 per lavori soggetti a ribasso ed Euro
58.188,30 per oneri piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) finanziati in parte nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII
- Linea di intervento 7.2. (Euro.1.800.000,00)’ ed in parte con i fondi di bilancio comunale (Euro 460.000,00 Comune di Capurso);
Categoria Prevalente: OG2 -Classifica III^ bis; Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria: OS24 classifica II^; OG3 classifica I^; Obbligo di sopralluogo assistito;
Termine entro cui richiedere documenti ed effettuare il sopralluogo obbligatorio: entro il 09/04/15 ore 12,00; Termine ultimo ricevimento offerte: 16/04/15 ore 12,00; Invio offerte a: Comune di Capurso Settore Lavori Pubblici - Largo
S.Francesco - 70010 Capurso (Ba); 1^ Seduta pubblica di gara: 20/04/15 ore 9,30; Luogo ove si eseguono i lavori: Comune
di Cellamare, Comune di Capurso e Comune di Valenzano;
Garanzia Provvisoria: Euro 35.307,08 (La polizza fidejussoria deve altresì espressamente garantire la sanzione pecuniaria prevista dall’art.38, comma 2 bis del D.Lgs. n.163, pari ad Euro 1.765,35); Termine esecuzione lavori: giorni duecentoquaranta; Vincolo Offerta: giorni 180; Varianti: no; Lotti: no;
Bando integrale, disciplinare, elaborati tecnici progettuali e documentazione varia disponibili sul sito: www.comune.
capurso.bari.it; Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Resta- Tel 0804551124 - Fax 0804552119.
Capurso, lì 13/03/2015
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Giovanni Resta
T15BFF3957 (A pagamento).

COMUNE DI BARADILI (OR)
Bando di gara
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art 30 del d.lgs 163/06, per l’affidamento in concessione del servizio pubblico
di gestione della struttura sportiva - socio-ricreativa comunale - CIG 61719695F0. L’importo a base d’asta è fissato in complessive Euro 90.000,00 (Euro Novantamila) + IVA.
La concessione avrà durata di 9 anni a partire dalla data di stipula della convenzione.
Criterio di aggiudicazione; offerta economicamente piu vantaggiosa secondo i seguenti criteri di valutazione: offerta
tecnica max 70 punti, offerta economica al rialzo max 30 punti
Termine di presentazione offerte: le ore 13,00 del giorno 15.04.2015
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione nonché la relativa modulistica, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del comune di Baradili: www.comune.baradili.or.it.
Il responsabile s. amministrativo
Carla Piras
T15BFF3968 (A pagamento).

COMUNE DI VENIANO (CO)
Avviso di gara - CIG 6143688BB6
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Veniano Via Nazione Italiana 2-22070 Veniano (CO) tel. 031890841
fax 890207 e-mail: tecnico@comunediveniano.it
II) Oggetto appalto: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del legno - triennio 2015/18 - Periodo
01.05.15 - 30.04.18.
III) Importo a base d’asta: E. 19.740,00
IV) Per i requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
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V) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura telematica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06, mediante offerta a prezzi unitari.
VI) Termine per invio domande di partecipazione: 07.04.15 ore 12.
VII) Copia del bando integrale, del disciplinare e dei relativi allegati potranno essere scaricati da www.comune.veniano.
co.it o dalla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
VIII) Responsabile del procedimento: ing. Accardi Andrea.
Il responsabile del servizio
ing. Andrea Accardi
T15BFF3978 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Comune di Meda - piazza Municipio 4 - 20821 Meda
CF 01745100154 P.IVA 00722710969 - tel. 0362/396520 fax 036275252
Sito internet www.comune.meda.mb.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali per
il periodo 01.06.2015 - 31.12.2017. CIG 6171416D94
DURATA DELL’APPALTO: 01.06.2015 - 31.12.2017.
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 475.334,00 (quattrocentosettantacinquemilatrecentotrentaquattro/00) per tutta la
durata dell’appalto del servizio, ed Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) per oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A. ai sensi di
legge.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione
Lombardia raggiungibile al sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: entro e non oltre le ore 17.30 del 29.04.2015. Gli atti di gara sono pubblicati sul
sito www.comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
SVOLGIMENTO DELLA GARA: le operazioni di gara avranno inizio il giorno 30.04.2015 alle ore 10,00 nella sede
comunale Piazza Municipio 4.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà. Recapiti : 0362396520 e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it.
Il dirigente dell’area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
T15BFF4001 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Cultura - via Vittorio Emanuele II, n. 97 - Como - Italia. Responsabile del Procedimento: Prof. Maurizio Ghioldi - Tel.031/252229 - fax 031/252471
e-mail vittani.veronica@comune.como.it indirizzo internet: www.comune.como.it - Albo Pretorio-Bandi di gara di servizi
- www.arca.regione.lombardia.it.
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: vedi Disciplinare di gara - Gara gestita tramite Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: servizi ricreativi - cultura.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento in gestione del servizio di
organizzazione della ‘mostra 2015 a Villa Olmo’- CIG 6171470A25.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. Categoria di servizi: n. 26 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Como - Codice NUTS.:ITC 42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico - concessione.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Organizzazione di una mostra - Vedasi il Capitolato di Gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 79952100.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti:no.
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità dell’appalto: valore Euro 550.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore contrattuale o ridotta al 50% ai sensi di
legge. Cauzione definitiva pari al 10% del valore della gestione. Polizze assicurative come da Capitolato di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Vedasi Capitolato di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio 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: Determinazione Dirigenziale
del Settore Cultura - ID 177028.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio - sezione Bandi di gara di servizi sul sito www.comune.como.it. e tramite la piattaforma
Sintel di Regione Lombardia indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 aprile 2015 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale della UE: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedasi Disciplinare di gara - Procedura SINTEL.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di un appalto periodico: No.
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VI.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL - ARCA
Regione Lombardia. Pagamento del contributo di Euro 70,00 all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. E’ previsto il
sopralluogo obbligatorio certificato secondo Disciplinare di Gara. Per chiarimenti: Vedasi Disciplinare di gara. Per quanto
non riportato nel presente Bando si fa rinvio al Disciplinare di Gara e al Capitolato di Gara.
VI.4) Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano). Via Corridoni, 39 - 20122 www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione bando in Europa 12/03/2015.
Il dirigente
prof. Maurizio Ghioldi
T15BFF4002 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 6076037858
Il Comune di Grottolella, P.zza Municipio, 1-83010 Grottolella (AV) tel. 0825671017 fax 671942, comunegrottolella@
pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento incarico
di Direzione Lavori relativo alla “Ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria bianca del centro cittadino e tratto
Tropeani-Pozzo del Sale”.
Importo E. 89.600,26+IVA. Scadenza: h 12 del 01/04/15. Apertura offerte: da comunicare.
Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it. Il Responsabile del Procedimento Ing. Gerardo De Stefano.
Responsabile settore tecnico
ing. Gerardo De Stefano
T15BFF4007 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 60760578D9
Il Comune di Grottolella, Piazza Municipio, 1, 83010 Grottolella (AV) tel. 0825671017 fax 671942, comunegrottolella@
pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento incarico
di Direzione Lavori relativo al “Recupero viabilità comunale-Sistemazione piazze con arredo urbano-Via Umberto I° e riqualificazione facciate” Importo E. 58.622,19+IVA. Scadenza: h 12 del 01/04/15. Apertura offerte: da comunicare. Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it. Il Responsabile del Procedimento Ing. Gerardo De Stefano.
Responsabile settore tecnico
ing. Gerardo De Stefano
T15BFF4009 (A pagamento).

COMUNE DI LIBERI (CE)
Bando di gara - CUP F74E09000300006 - CIG 6172621FF9
1) Ente appaltante: Comune di Liberi - Via Roma, snc - Liberi (CE) Tel. 0823/870006 Fax 0823/870630 C.A.P. 81040
utc.liberi@asmepec.it - www.comune.liberi.ce.it. R.U.P. Alfredo Mingione.
2) Oggetto: Affidamento servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per l’ufficio di direzione delle opere del “Progetto di ristrutturazione, completamento ed adeguamento del sistema idrico del Comune di Liberi finalizzato allo sviluppo
sociale e produttivo”. Importo del servizio euro 133.540,53 oltre contributo cassa previdenza ed IVA - Fin. Accelerazione
della Spesa Fondi POR Campania FESR 2007/2013 - D. D. n. 434 del 11/06/2014.
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3) Procedura: aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Termine ricevimento offerte: 31/03/2015 ore 13.00. Apertura offerte: seduta resa pubblica mediante avviso ai
partecipanti.
5) Informazioni e documentazione: www.comune.liberi.ce.it.
Responsabile unico del procedimento
geom. Alfredo Mingione
T15BFF4011 (A pagamento).

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MB)
Settore tecnico
Avviso di selezione fra cooperative sociali di cui all’art. 1 c.1 lett. B) Legge 381/91 per la presentazione di progetti per la
gestione del ‘Servizio di pulizia e manutenzione del cimitero, delle strade, del verde pubblico e servizi territoriali accessori
periodo 01.05.15-31.12.16’ - CIG 6165874031
Ente appaltatore: Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica n. 3, 20854 Vedano al Lambro, centralino 039.24861
Fax. 039.491786.
Oggetto: Servizio di pulizia e manutenzione del cimitero, delle strade, del verde pubblico e servizi territoriali accessori.
Durata del contratto 01.05.15-31.12.16. Prezzo complessivo del servizio e valore dell’appalto: Euro 141.731,95 inclusi gli
oneri per la sicurezza a ribasso, pari a Euro 420,00.
La procedura si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base
al merito tecnico-organizzativo, alla qualità dell’offerta e al prezzo sulla base dei seguenti indicatori: progetto tecnico p.ti
70; prezzo p.ti 30.
Temine presentazione offerta: 31/03/15 ore 12.30.
Resp. Procedimento: arch. Alberto Gaiani gaiani@vedanolambro.it 039.248632;
Istruttore della pratica: geom. Giuseppe D’Agostino tel. 039.2486320/322 dagostino@vedanolambro.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Alberto Gaiani
T15BFF4014 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 60760746E1
Il Comune di Grottolella, P.zza Municipio 1-83010 Grottolella (AV) tel. 0825671017 fax 671942, comunegrottolella@
pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento incarico
di Direzione Lavori relativo alla “Realizzazione di infrastrutture per il PIP in località SS 88 bivio Grottolella” Importo: E.
76.785,37+IVA. Scadenza: h 12 del 01/04/15. Apertura offerte: da comunicare. Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it. Il Responsabile del Procedimento Ing. Gerardo De Stefano.
Responsabile settore tecnico
ing. Gerardo De Stefano
T15BFF4030 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE (AV)
Bando di gara - CIG 6169127CA3 - CUP J65I13000110008
1) Stazione appaltante: Comune di Torre Le Nocelle - Ufficio Tecnico - Via Beniamimo Rotondi, 50 - C.A.P. 83030
- Torre Le Nocelle - (AV) www.comune.torrelenocelle.av.it Tel. 0825-969035 Telefax 0825-969203 rup@comune.torrelenocelle.av.it rup.torrelenocelle@asmepec.it.
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2) Oggetto: Lavori di riqualificazione, conservazione e sviluppo turistico-culturale del centro storico ed attività connesse. Importo: euro 728.341,55 + IVA.
3) Procedura: aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Termine ricezione offerte: 13/04/2015 ore 12.00. Apertura offerte: la stazione appaltante comunicherà almeno 48 ore
prima per iscritto a mezzo FAX o PEC ad ogni concorrente giorno luogo e ora della prima seduta pubblica.
5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Eugenio De Marco (tel. 0825-69035, fax 0825-969203) rup@comune.
torrelenocelle.av.it.
Il responsabile del servizio
avv. Antonio Cardillo
T15BFF4039 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Avviso di pubblico incanto
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Coordinamento Partecipate - P.zza della Loggia 3
tel. 0302977879 fax 0302977884.
2. Oggetto del bando: Vendita partecipazione azionaria del Comune di Brescia in Centrale del Latte di Brescia S.p.A.,
suddiviso in 9 lotti di n. 224.588 azioni ciascuno. Il valore a base d’asta per ciascun lotto è pari ad E. 893.860,24, E. 3,98
per azione.
3. Durata della gara o termine di esecuzione: 20.10.2015
4. Tipo di procedura: pubblico incanto
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzo più alto
6. Termine e luogo per il ricevimento delle offerte: 20.03.15 ore 12 al Comune di Brescia Ufficio Protocollo - P.zza della
Loggia 3-25121 Brescia
7. Modalita’ di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data 20.03.15 ore 14.30 c/o Comune di Brescia, Settore Coordinamento Partecipate - P.zza della Loggia 3 - 25121 Brescia.
8. Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e c/o il Settore Coordinamento partecipate del Comune di Brescia.
La responsabile
dott.sa Patrizia Serena
T15BFF4041 (A pagamento).

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (PI)
Bando di gara CIG 6127595B59
SEZIONE I: Comune di Crespina Lorenzana, p.zza C. Battisti, 22. Ufficio gare e appalti tel. 050/634742 fax 050/634740,
c.giovannetti@comune.crespinalorenzana.pi.it.
SEZIONE II: affidamento appalto servizio trasporto scolastico scuole di Crespina, Cenaia e Ceppaiano anni scolastici
2014/2015 (aprile-giugno)-2015/2016-. Importo appalto: E. 218.285,10 oltre iva.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta svolta con modalità telematica su http://start.e.toscana.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/04/15 ore 12.00 Apertura: 04/05/15 h 10.00.
SEZIONE VI: invio GUUE: 12/03/2015.
La responsabile dei servizi al cittadino
dott.ssa Emanuela Riccomi
T15BFF4044 (A pagamento).
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COMUNE DI ISCHIA (NA)
Estratto gara - Bando per “lavori di realizzazione di micronido per bambini da 0 a 36 mesi - Via Morgioni - Ischia (NA)”
- CIG 6137500937 - CUP I36J3000370002 - N. gara 5938454
Il Comune d’Ischia, Via Iasolino 1 tel. 0813333245, in esecuzione alla det.na dirig.le n° 203 del 17/2/15, indice una
gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per “lavori di realizzazione di micronido per bambini da 0
a 36 mesi - Via Morgioni Ischia (NA)”.
Importo: compl.vo appalto, IVA esclusa, è di E. 545.000,00. Lavorazioni: E. 344.043,10. Cat. prev. OG 1 e E. 200.956,90
cat. scorp. OG 11.
Ricezione offerte: ore 12,30 del 13/4/15. Copia integrale bando e discip. gara può essere visionato c/o l’Uff. Gare del
Comune o su www.comuneischia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fermo
T15BFF4047 (A pagamento).

COMUNE SANTA FIORA
Provincia di Grosseto
Bando di gara d’appalto - Lavori
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale - Comune di Santa Fiora (GR) (Ente avvalso
del Commissario straordinario ai sensi del DPCM 10 dicembre 2010, giusta ordinanza 24 del 20 aprile 2013).
Indirizzo postale - Piazza Garibaldi n. 25, 58037 - Santa Fiora (GR), Italia.
Punti di contatto - Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Manni. Telefono: +390564979620.
Posta elettronica: tecnico.manni@comune.santafiora.gr.it; Fax: +390564979621; indirizzi internet - Indirizzo generale
dell’Amministrazione aggiudicatrice; http://www.comune.santafiora.gr.it/j30/ Accesso elettronico alle informazioni: www.
regione.toscana.it/start, sezione «Gestioni associate» - «Unione dei comuni montani Amiata Grossetana». Procedimento
di gara a cura della Gestione Associata «Centrale Unica di Committenza» presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetana». Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.regione.toscana.it/start, sezione
«Gestioni associate» - «Unione dei comuni montani Amiata Grossetana» o direttamente https://start.e.toscana.it/cmamiata/.
Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione e di presentazione dell’offerta sulla piattaforma degli acquisti
on line dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 02 86838415 o
all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Fiora (GR), Ente avvalso del Commissario straordinario ai sensi
del DPCM 10.12.2010, giusta ordinanza 24 del 20.04.2013.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lavori relativi al consolidamento
della parete rocciosa sotto Via della Mura in Santa Fiora (completamento) - Intervento n. 32a. Codice CIG: 6139587378 Codice CUP: F75D12000140001;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Santa Fiora Via delle Mura. Codice ISTAT: 053022;
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: trattasi di lavorazioni volte al consolidamento della rupe lavica
e degli ammassi rocciosi a valle di via delle Mura, a ridosso del centro storico di Santa Fiora. Compreso il consolidamento
di componenti murarie e manufatti storici ricadenti nell’area di intervento. Sono previste opere di rinforzo geotecnico, quali
chiodature, tiranti, reti di protezione, opere accessorie. Sono altresì previste opere complementari di natura edile relative alla
ristrutturazione dei manufatti storici e finiture di natura naturalistica e drenaggi;
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II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45111230-9;
II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no;
II.1.7) divisione in lotti: no;
II.1.8) ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 1.883.931,49, IVA esclusa;
b) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 263.823,34, IVA esclusa;
c) costo del personale non soggetti a ribasso: € 890.936,13, IVA esclusa;
d) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza: € 729.172,02, IVA esclusa;
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: A - Categoria OS. 21 Prevalente, per un
importo complessivo pari ad € 1.787.888,98, di cui € 681.599,29 per lavori soggetti a ribasso, € 842.466,35 per costo della
manodopera non soggetto a ribasso ed € 263,823,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. B - Categoria OS. 7,
importo lordo pari ad € 96.042,51, di cui € 47.572,73 per lavori soggetti a ribasso, € 48.469,78 per costo della manodopera
non soggetto a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 330 consecutivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e
dall’art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista
dall’art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 18.839,32 (euro diciottomila ottocento trentanove/32) e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell’importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 75, comma 5,
del decreto legislativo n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la
durata di centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113
del decreto legislativo n. 163/2006. Altri obblighi assicurativi nelle varie articolazioni e massimali previste dall’art. 11.6 del
capitolato speciale di appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
progetto è finanziato dall’Accordo di Programma 3 novembre 2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e la Regione Toscana. Il procedimento amministrativo è competenza del Commissario e questa Amministrazione
Comunale, quale Ente avvalso, svolge le funzioni in nome, per conto e nell’interesse del Commissario stesso. I corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale
n. 38 del 26 settembre 2014.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del decreto legislativo n. 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché quelli con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del decreto legislativo
n. 163/2006. I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso
la «Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti». In caso di avvalimento i concorrenti non devono
rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e specificate nella
sezione specifica del disciplinare di gara. Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara: - versamento del contributo
all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l’importo e con le modalità indicate nel punto G) A.7) del disciplinare di gara; - ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163/2006, così come
introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa,
in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione
alla gara si applica quanto previsto al comma 2-bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e verrà irrogata una
sanzione pecuniaria pari a € 1.883,93, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
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III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92
del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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: l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006, con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza (importo di cui alla lettera d) del punto II.2.1 del presente bando), dell’elenco prezzi posto
a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 122,
comma 9, e 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006; - non sono ammesse offerte in aumento.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso a un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: __.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15 aprile 2015 ora: 13,00:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 16 aprile 2015 ora: 9,30:00.
Luogo: Uffici dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - Loc. Colonia, 58031 - Arcidosso (GR). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita
di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari. La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.regione.
toscana.it/start, sezione «Gestioni associate» - «Unione dei comuni montani Amiata Grossetana». Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal
bando di gara, dal disciplinare di gara. Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione e di presentazione dell’offerta
sulla piattaforma degli acquisti on line dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, è possibile rivolgersi alla Società
i-Faber tel. 02 86838415 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. All’indirizzo internet: www.regione.toscana.
it/start, sezione «Gestioni associate» - «Unione dei comuni montani Amiata Grossetana», è disponibile la documentazione di gara
di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la documentazione di gara, il Capitolato speciale d’appalto, il Piano per la
sicurezza e il coordinamento, lo schema di contratto. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati nel provvedimento di validazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 7 novembre 2014. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare
per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il presente bando è inoltre pubblicato nella serie speciale contratti pubblici della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.). Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo «6. chiarimenti» del Disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni
sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella «Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
requisiti». Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi degli articoli 122, comma 9, 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e
dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,
qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà
comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dagli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso in cui si proceda alla verifica di congruità, l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono
ritenute anomale (art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006). Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui per— 64 —
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venga una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i
controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000,
secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice non procede all’aggiudicazione qualora la
verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia
esito negativo. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, tenuto conto degli
adempimenti previsti dall’art. 20 della L.R. n. 38/2007; il concorrente deve indicare, nella «Domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti», i lavori che intende subappaltare. Il progetto prevede la categoria OS 7 per un importo di € 96.042,51 che,
essendo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, così come disposto dall’art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010,
non viene individuata come categoria scorporabile, l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS 21
può eseguire direttamente tutte le lavorazioni comprese nella categoria OS 7, anche se non è in possesso della relativa qualificazione. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato all’aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario, con le modalità di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a),
della L. n. 180/2011, l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono
i requisiti della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi
dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 11, comma 9, del decreto
legislativo n. 163/2006: in tal caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del decreto
legislativo n. 163/2006. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006,
comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Grosseto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti
della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L.
n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni per estratto
ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 163/2006 devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del
decreto legislativo n. 163/2006, ammonta indicativamente a € 2.520,00, oltre IVA nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto:
determinazione dell’Area Servizi Tecnici e Urbanistica n. 6 del 27 febbraio 2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Geom. Maurizio Manni, tel. +390564979620.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze. Telefono: +39055267301.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79
decreto legislativo n. 163/2006.
Il responsabile dell’ufficio area servizi tecnici e urbanistica
geom. Maurizio Onofri
TC15BFF3832 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO ZERBATO - TREGNAGO (VR)
Bando di gara - CIG 616194450C
I.1) Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato Via Massalongo 8, tel.045.7808222
II.1) Servizio di ristorazione c/o Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, n. 6/8. II.2.1) Importo appalto E. 1.800.000,00
+ iva, esclusi oneri per la sicurezza per E. 6.240,00. In caso di rinnovo per un ulteriore triennio si indica l’importo compl.vo
dell’appalto in E. 3.600.000,00 + iva, esclusi oneri per la sicurezza. II.3) Durata: 01/07/15 - 30/06/18
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III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara www.centrozerbato.it Amministrazione Trasparente
- Bandi di gara e contratti.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine presentazione
offerte: 20.04.15 ore 12.
VI.3) Ulteriori informazioni su www.centrozerbato.it. VI.5) Invio GUCE: 10.03.15
Il responsabile
geom. Roberto Verzé
T15BFG4003 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Prot. n. 2015/300/Atti del 6 marzo 2015
Estratto bando di gara per appalto integrato
CIG 616525408D - CUP G59H13000020001
Stazione appaltante: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte n. 32 - 20122 Milano,
telefono 02.76.26.18.1, fax 02.76.26.18.292, sito internet www.agenziademanio.it e-mail: dre.lombardia@agenziademanio.it
pec dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 37, art. 53, art. 55 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Descrizione dell’appalto: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., Bonifica aree e terreni,
rimozione e smaltimento manti di copertura in lastre di amianto - cemento (Eternit) con eventuale rifacimento di tutte/parte
delle coperture interessate, incluse tutte le opere preliminari di diserbo con taglio arbusti, necessarie all’intervento di bonifica
e all’individuazione dei residui giacenti sul suolo - compendio immobiliare in Pizzighettone (CR), Via Marconi, Via Pirelli,
Via Zanoni - scheda patrimoniale CRD0019.
Importo totale dell’appalto: € 1.265.382,15 IVA esclusa di cui:
a1) importo lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza e IVA): € 1.048.565,28;
a2) importo progettazione esecutiva a base d’appalto: € 19.486,00 esclusa cassa di previdenza ed IVA;
a3) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 197.330,87.
Categoria prevalente OG12 con classifica III.
Opere prevalenti: OG12 classifica III € 670.857,15.
Opere scorporabili:
OG2 classifica I € 236.244,26;
OS24 € 141.463,87.
Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento dell’ordine impartito dal RUP.
Termine di ultimazione dell’ esecuzione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento: Arch. Giovanna Fedrigucci.
Documentazione: Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e della modulistica per la partecipazione alla gara, accedendo al sito internet www.agenziademanio.it nella
sezione «Gare, aste e avvisi», Fornitura di Beni Servizi e Lavori, Lavori Bandi in Corso.
Termine ultimo e luogo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21 maggio 2015
presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia C.so Monforte
n. 32 - Milano.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/20,06 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi pesi meglio specificati nel Disciplinare di Gara.
Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TC15BFG3727 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: CONSIP S.P.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo a supporto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. – ID 1609
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA
All’attenzione di: dott. Elio Luzzi, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006
e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Ristretta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi, relativi al sistema informativo a supporto del Programma di
Razionalizzazione degli Acquisti della P.A.:
a) progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT;
b) conduzione operativa delle infrastrutture IT;
c) sviluppo e manutenzione evolutiva/adeguativa di software;
d) gestione applicativa;
e) manutenzione correttiva di software;
f) supporto specialistico in ambito IT.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Presso la sede del fornitore, della Consip, del Ministero dell’Economia e delle Finanze o di Sogei, in Roma; le ubicazioni
saranno meglio specificate nella Lettera di Invito.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7 (Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1)
Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo a
supporto del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1609 - CPV principali 72262000-9; 72267000-4;
72253000-3; 72220000-3; 72510000-3; 72315000-6 - CIG 6161859EE4
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00), al
netto dell’IVA. Base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00), al netto
dell’IVA, soggetta a ribasso.
Si precisa inoltre che, pena l’esclusione dalla gara:
il prezzo complessivo per i servizi di Progettazione ed Evoluzione delle infrastrutture IT non dovrà essere superiore ad
Euro 1.220.000,00 (unmilioneduecentoventimila/00), IVA esclusa;
il prezzo complessivo per i servizi Conduzione operativa delle infrastrutture IT non dovrà essere superiore ad Euro
4.430.000,00 (quattromilioniquattrocentotrentamila/00), IVA esclusa;
il prezzo complessivo per i servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva/adeguativa di software non dovrà essere superiore ad Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00), IVA esclusa;
il prezzo complessivo per i servizi di Gestione Applicativa non dovrà essere superiore ad Euro 2.650.000,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00), IVA esclusa;
il prezzo complessivo per i servizi di Manutenzione Correttiva di software non dovrà essere superiore ad Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00), IVA esclusa;
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il prezzo complessivo per i servizi di Supporto Specialistico in ambito IT non dovrà essere superiore ad Euro 3.400.000,00
(tremilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta
che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a zero.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
L’appalto non è suddiviso in Lotti.
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, più 12 mesi di garanzia per il software
sviluppato negli ultimi 12 mesi.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
Per capitolato d’oneri si deve intendere il Documento descrittivo.
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 16/04/2015 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 16/04/2015 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: secondo quanto verrà stabilito nella lettera di invito
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006: secondo quanto verrà stabilito nella lettera di invito
polizza assicurativa: secondo quanto verrà stabilito nella lettera di invito
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, 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 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
17.1 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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 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. Sia nella fase di prequalifica
che nella fase successiva all’invio delle lettere di invito ed alla ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs
— 68 —

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

163/2006, così come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 38 nonché gli elementi e
le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla legge, al Bando, al Documento
descrittivo o alla lettera di invito, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di pagamento,
nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a Euro 25.000,00,
nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la
Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine
un termine decorso il quale, in assenza di pagamento, procederà al recupero dell’importo dovuto. Si evidenzia, altresì, che in caso
di plurime violazioni si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14/12/2010.
17.2 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 specifico per la prestazione di «servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa di prodotti software», non inferiore a Euro 5.600.000,00 (cinquemilioniseicentomila/00), IVA esclusa. Si applica quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di «servizi di conduzione operativa e progettazione delle infrastrutture tecnologiche IT» non inferiore a Euro 4.200.000,00, (quattromilioniduecentomila/00), IVA esclusa. Si applica quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà, possedere i requisiti di cui al punto 17.2, lettere a) e b), in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 per «servizi di sviluppo e manutenzione di prodotti software», in corso di validità
rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di
mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs. n. 163/2006.
b) certificazione EN ISO 9001:2008 per «servizi di conduzione operativa e progettazione delle infrastrutture tecnologiche
IT», in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di RTI/Consorzio le certificazioni di cui al punto 17.3, lettere a) e b), dovranno essere possedute dalle singole
Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri che saranno specificati nella lettera di Invito a presentare offerta.
Punteggio Tecnico: (massimo n. 60 punti) Punteggio Economico: (massimo n. 40 punti)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara
data 12/03/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BFJ255 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Avviso di gara - CIG 6172138168

Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Manca
T15BFK3918 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Area supporto gare e contratti; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi ed alberghieri per il funzionamento dei Centri Diurni Disabili di Trezzano s/Naviglio, Busto Garolfo e Castano Primo. Periodo 36 mesi. La procedura
sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.
arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n. 25: servizi sanitari e sociali. Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi ed alberghieri per il funzionamento dei Centri Diurni Disabili di Trezzano s/Naviglio, Busto Garolfo e Castano Primo.
Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 85312100
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
4.663.729,58 per 36 mesi IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza riferiti a rischi da interferenze nelle lavorazioni (DUVRI)
pari a Euro zero.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli
stessi istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25.03.2015 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02.04.2015 entro le ore 17.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 09.04.2015
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
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SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG 6140199C7F. Sopralluogo obbligatorio,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link
Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno
conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di
ordine generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata sintel@regione.lombardia.it alla casella di posta
elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le
comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail: gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta, 10 marzo 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BFK3876 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Area supporto gare e contratti; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della RSA “S. Pertini”, del C.D.I. di Garbagnate Milanese e della RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate.
Periodo 36 mesi. La procedura sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n. 17: servizi alberghieri e di ristorazione. Luogo principale di esecuzione: ambito ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di
ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della RSA “S. Pertini”, del C.D.I. di Garbagnate Milanese e della RSD “Beato Papa
Giovanni XXIII” di Limbiate. Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 55512000-2
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
3.259.350,00 per 36 mesi IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza riferiti a rischi da interferenze nelle lavorazioni (DUVRI)
pari a Euro 3.000,00.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli
stessi istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006.
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III.2.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25.03.2015 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02.04.2015 entro le ore 17.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 08.04.2015
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG : 61402831D4. Sopralluogo obbligatorio,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link
Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno
conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di
ordine generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata sintel@regione.lombardia.it alla casella di posta
elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le
comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail: gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta, 10 marzo 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BFK3877 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Bando di gara - CIG 6167451591
Procedura aperta per lavori manutenzione ordinaria dei fabbricati Azienda Ulss16 di Padova Complesso Socio Sanitario
ai Colli e Territorio comm. A294
ENTE APPALTANTE Azienda Ulss n. 16 di Padova S C Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via
E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.: 049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06
e s.m.i., con esclusione automatica offerte ex art. 122, comma 9, art. 82, 86,87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso unica offerta, con prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco
prezzi; con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura.
Luogo esecuzione lavori: Ulss n. 16 di Padova.
NATURA ED ENTITA’ PRESTAZIONI: Importo complessivo Euro 618.000,00. Importo soggetto a ribasso Euro
593.280,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Euro 24.720,00.
CLASSIFICAZIONE LAVORI Categoria prevalente: categoria OG2 classifica I, importo Euro 255.234,00; Categorie
scorporabili: categoria OG1 classifica I, importo Euro 110.374,80, oppure requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, categoria OG11
classifica I, importo Euro 252.391,20.
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TERMINE DI ESECUZIONE 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
FINANZIAMENTO: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A. CAUZIONI:provvisoria 2%
importo complessivo appalto Euro 12.360,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo cauzioni ridotto 50% per imprese
qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC.17000. polizza
per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti ed opere anche preesistenti verificatesi
nel corso esecuzione lavori Euro 700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni causati a terzi nel corso esecuzione
lavori con massimale Euro 1.000.000,00. A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria
ex art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006. VARIANTI: No. SOGGETTI AMMESSI GARA ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
REQUISITI PARTECIPAZIONE: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C..
DOCUMENTAZIONE RELATIVA GARA: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei giorni
feriali, escluso sabato, c/o SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via dei Colli 4 Complesso Socio
Sanitario Ai Colli Padova o reperibili c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PD Tel. 049/8759733. Il bando
e disciplinare gara reperibili sito internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. SOPRALLUOGHI: pena esclusione, ove debbono eseguirsi i lavori e la presa visione elaborati di progetto. nei giorni
24-26-31/03/2015 e 07-09-14/04/2015 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o portineria Complesso Socio Sanitario Ai Colli via Dei
Colli 4 Padova.
RICEZIONE OFFERTE: Azienda Ulss n. 16 Padova Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le
h.12.00 del giorno 17/04/2015.
MODALITA’ E PROCEDIMENTO AGGIUDICAZIONE: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico,
Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche. Apertura seduta in forma pubblica, c/o sala Centro Sociale Ospedale Socio Sanitario
ai Colli, h.9,30 del giorno 27/04/2015 e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin.
INFORMAZIONI: SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche tel. 049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BFK3900 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Bando di gara - CIG 6167691B9D
Procedura aperta per lavori manutenzione ordinaria dei fabbricati Azienda Ulss16 di Padova Presidio Ospedaliero S.
Antonio comm. A294.
ENTE APPALTANTE Azienda Ulss n. 16 di Padova SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via
E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.: 049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06
e s.m.i., con esclusione automatica offerte ex art. 122, comma 9, art. 82, 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso unica offerta, con prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco
prezzi; con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura.
Luogo esecuzione lavori: Ulss n. 16 di Padova.
NATURA ED ENTITA’ PRESTAZIONI: Importo complessivo Euro 521.000,00. Importo soggetto a ribasso Euro
493.065,05 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 27.934,95.
CLASSIFICAZIONE LAVORI Categoria prevalente: categoria OG1 classifica I, importo Euro 331.409,20; Categorie
scorporabili; categoria OG11 classifica I, importo Euro 189.590,80.
TERMINE DI ESECUZIONE 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
FINANZIAMENTO: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A. CAUZIONI: provvisoria 2%
importo complessivo appalto Euro 10.420,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo cauzioni ridotto 50% per imprese
qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC.17000. polizza
per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti ed opere anche preesistenti verificatesi
nel corso esecuzione lavori Euro 700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni causati a terzi nel corso esecuzione
lavori con massimale Euro 1.000.000,00 A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria ex
art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006. VARIANTI: No. SOGGETTI AMMESSI GARA ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
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REQUISITI PARTECIPAZIONE: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA GARA: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00
dei giorni feriali, escluso sabato, c/o SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via dei Colli 4
Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova o reperibili c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PDTel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. SOPRALLUOGHI: pena esclusione, ove debbono eseguirsi i lavori e la presa
visione elaborati di progetto. nei giorni 24-26-31/03/2015 e 07-09-14/04/2015 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o portineria
Presidio Ospedaliero S. Antonio via Facciolati 71 Padova.
RICEZIONE OFFERTE: Azienda Ulss n. 16 Padova - Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le
h.12.00 del giorno 17/04/2015.
MODALITA’ E PROCEDIMENTO AGGIUDICAZIONE: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico,
Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche. Apertura seduta in forma pubblica, c/o sala Centro Studi F. Barison sala nera Ospedale Socio Sanitario ai Colli, h.9,30 del giorno 05/05/2015 e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin.
INFORMAZIONI: SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche tel. 049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BFK3901 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Bando di gara - CIG 6167729AF9
Procedura aperta per lavori manutenzione ordinaria dei fabbricati Azienda Ulss16 di Padova Ospedale di Piove di Sacco
comm. A294.
ENTE APPALTANTE Azienda Ulss n. 16 di Padova SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via
E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.: 049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06
e s.m.i., con esclusione automatica offerte ex art. 122, comma 9, art. 82, 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso unica offerta, con prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco
prezzi; con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura.
Luogo esecuzione lavori: Ulss n. 16 di Padova.
NATURA ED ENTITA’ PRESTAZIONI: Importo complessivo Euro 541.000,00. Importo soggetto a ribasso Euro
512.014,64 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 28.985,36.
CLASSIFICAZIONE LAVORI Categoria prevalente: categoria OG1 classifica I, importo Euro 323.512,76; Categorie
scorporabili; categoria OG11 classifica I, importo Euro 217.487,24.
TERMINE DI ESECUZIONE 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
FINANZIAMENTO: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A.
CAUZIONI: provvisoria 2% importo complessivo appalto Euro 10.820,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo
cauzioni ridotto 50% per imprese qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie
UNI CEI EN ISO/IEC.17000. polizza per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti
ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione lavori Euro700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni
causati a terzi nel corso esecuzione lavori con massimale Euro 1.000.000,00 A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto
a presentare garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006. VARIANTI: No. SOGGETTI AMMESSI GARA ex
art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
REQUISITI PARTECIPAZIONE: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA GARA: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00
dei giorni feriali, escluso sabato, c/o SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via dei Colli 4
Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova o reperibili c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PDTel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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SOPRALLUOGHI: pena esclusione, ove debbono eseguirsi i lavori e la presa visione elaborati di progetto. nei giorni
24-26-31/03/2015 e 07-09-14/04/2015 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o portineria dell’Ospedale Immacolata Concezione di
Piove di Sacco via S. Rocco 8 Padova. RICEZIONE OFFERTE: Azienda Ulss n. 16 Padova - Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le h.12.00 del giorno 17/04/2015.
MODALITA’ E PROCEDIMENTO AGGIUDICAZIONE: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico,
Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche. Apertura seduta in forma pubblica, c/o sala Centro Sociale Ospedale Socio Sanitario
ai Colli, h.9,30 del giorno 11/05/2015 e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin.
INFORMAZIONI: SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche tel. 049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BFK3902 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 6142194AD3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.U.S.L. Piacenza, Via Anguissola 15, 20121 Tel
0523/398735 Fax 0523/398946, a.cravidi@ausl.pc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura e installazione di n. 3 Tavoli operatori occorrenti al C.O.
del P.O. di Piacenza; II.2.1) E 240.300,00 + IVA; II.3) 40 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: vedere documentazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara; IV.3.4) 20/04/2015; IV.3.6) IT; IV.3.7) 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La documentazione di gara è scaricabile da www.ausl.pc.it. Eventuali
informazioni complementari dovranno essere richieste per iscritto al fax ed eventualmente anticipate via e-mail: g.gregori2@
ausl.pc.it e c.ceresa@ausl.pc.it non oltre le ore 12 del 20° giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. L’AUSL provvederà a fornire i chiarimenti del caso pubblicandoli sul proprio sito, entro e non oltre le ore 12 del
6° giorno antecedente il predetto termine di presentazione offerta. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti
si dovranno svolgere tramite Fax. A tal fine la stazione appaltante indica il seguente numero quale “numero ufficiale” per tutte
le comunicazioni eventuali durante la gara: fax 0523.398929. VI.5) 24/02/15.
Il direttore dell’ U.O. acquisizione beni e servizi - R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
T15BFK3904 (A pagamento).

FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Bando di gara - Gara n. 5966509 - CIG 6168950A93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Ca’ d’Industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como
- Ufficio tecnico - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiotecnico@cadindustriapec.it - Fax +39 031297608 - Indirizzo internet: www.cadindustria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a Fondazione Ca’ d’industria onlus - Ufficio Protocollo
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per
l’appalto di fornitura di gas naturale per le strutture di proprietà della Fondazione Ca’ d’Industria onlus
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II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Como, Via Brambilla 61, Como, Via Varesina 118/A; Como, Via
Bignanico 20; Como, Via Bignanico 20/A - Codice NUTS: ITC42
II. 1.5) breve descrizione dell’appalto: fornitura di gas naturale per le strutture di proprietà della Fondazione Ca’ d’Industria onlus
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 24321111-1
II.1.8) lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo stimato totale a base di gara (durata 30 mesi comprensiva di eventuale rinnovo di 12 mesi) 590.000,00 EUR (oltre imposte e IVA di legge) non sono previsti oneri per la sicurezza.
II.2.3) informazioni sui rinnovi: è prevista la possibilità di rinnovo per 12 mesi;
II.3) durata dell’appalto: 18 mesi dalla data di avvio di attivazione della fornitura;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e una cauzione definitiva ex
art. 113 D.Lgs. 163/2006
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata con fondi propri della stazione
appaltante e il pagamento avverrà nei termini stabiliti nei documenti di gara.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti elencati nel disciplinare di gara
III.2.1) situazione personale degli operatori economici: dichiarazioni contenute nel disciplinare di gara.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sulla base d’asta unitaria.
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6168950A93
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 17.00 Lunedì 20 aprile 2015
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: il contratto è soggetto a clausola di adeguamento e condizione risolutiva indicate
nei documenti di gara
VI.5) data di spedizione del presente avviso: mercoledì 11 marzo 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Franco Molteni
T15BFK3929 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda sanitaria unica regionale delle Marche
Bando di gara per servizi in esecuzione determina n. 158/DG del 03/03/15
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Italia, Via Caduti del
Lavoro 40, 60131 Ancona. Punto di contatto / Responsabile del Procedimento: Area Vasta n. 2 - U.O. Acquisti e Logistica, via Turati
51, 60044 Fabriano (An) tel 0732.634125 fax 0732.634115 carlo.spaccia@sanita.marche.it www.asurzona6.marche.it www.asur.
marche.it. Disponibilità informazioni: presso punti di contatto I.1) Le offerte vanno inviate a: ASUR - Area Vasta n. 2, via Turati
51, 60044 Fabriano (An) I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria I.3) Attività: salute I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta di rilievo comunitario per
l’affidamento di prestazioni di assistenza infermieristica e di assistenza alla persona a supporto della gestione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Montecarotto (Ancona) afferente alla sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR. II.1.2) Servizi.
Categoria n. 25 Allegato II B DLgs.163/06. CPC 93. Luoghi di esecuzione: RSA di Montecarotto (An), Via S. Francesco 20. Codice
NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione: affidamento prestazioni di assistenza infermieristica e di assistenza alla persona a supporto della gestione della RSA di Montecarotto, secondo modalità previste dal disci— 77 —
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plinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto II.1.6) CPV 85100000-0 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Non sono ammesse
varianti II.2) Entità dell’appalto II.2.1) Entità dell’appalto fissato a base d’asta: Euro 3.440.736,00 I.V.A. esclusa, comprensiva
dell’opzione di cui al successivo punto II.2.2). Oneri per la sicurezza: zero II.2.2) Opzioni: si. Previsto esercizio opzione contrattuale
di rinnovo fino ad ulteriori 24 mesi rispetto la durata dell’appalto di cui successivo punto II.3) II.3) Durata dell’appalto: mesi 48
III. INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: rinvio disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: mezzi di bilancio III.1.3) Sono ammessi partecipare tutti i
soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Forma giuridica RTI: forme consentite dall’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006
e rinvio disciplinare di gara III.1.4) Condizioni particolari: no III.2) Condizioni partecipazione III.2.1) rinvio disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica e professionale: rinvio disciplinare
di gara III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si, secondo modalità capitolato speciale d’appalto
IV) PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa,
in termini di qualità punti 70/100 - prezzo punti 30/100, secondo criteri disciplinare di gara IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero dossier attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: determina
n.158/DG/2015. CIG 6167134FF5 IV.3.2) Nessuna precedente pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione di
gara: gratuitamente presso punto di contatto o scaricati dai siti aziendali indicati al punto I.1) IV.3.4) Termine ricevimento delle
offerte: ore 13.00 del giorno 05.05.15 IV.3.6) Lingua: italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 270 IV.3.8) Modalità e luogo di apertura delle offerte: rinvio disciplinare di gara. Modalità di partecipazione: legale
rappresentante o incaricato munito di procura
VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari VI.3)
Informazioni complementari. Termine ricevimento richieste di chiarimenti o per l’accesso ai documenti: in forma scritta, presso
il punto di contatto I.1), fino a 10 giorni precedenti scadenza termine fissato ricevimento offerte. I chiarimenti saranno pubblicati
nei siti indicati al precedente punto I.1). La sanzione pecuniaria prevista dall’art.38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
è prevista in misura pari all’uno per mille dell’importo di gara. Altre informazioni: rinvio disciplinare di gara. Non pubblicato
avviso preinformazione VI.4) Procedure ricorso VI.4.1) Autorità competente: TAR Marche, piazza Cavour 29, I-60121 Ancona
Tel 071.206956 Fax 071.203853 VI.4.2) Presentazione ricorsi: ai sensi D.Lgs. n. 104/2010 VI.4.3) Informazioni disponibili sulla
presentazione del ricorso: presso punto di contatto I.1) VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUCE: 10/03/15.
Ancona, 10 marzo 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Spaccia
T15BFK3935 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara - CIG 6161977049
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in full service di sistemi analitici per la determinazione della VES II. 1.2) Forniture II.1.3)
Appalto pubblico II.1.5) Fornitura in full service determinazione della VES laboratorio analisi II.1.6) 33696500 II.1.8) No
II.2.1) euro. 208.000,00 oltre IVA (di cui euro 189.090,91 importo della durata contrattuale ed euro 18.909,09 relativo alle
opzioni) II.2.2) Si. Proroga mesi sei II.2.3) Si II.3) mesi 60.
SEZIONE III: III.1.1) Specificate nel disciplinare di gara III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo
modalità previste dai documenti di gara. III.2.1) Requisiti minimi come da documentazione di gara III.2.2) Requisiti minimi
come da documentazione di gara III.2.3) Requisiti minimi come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a
presentare offerta IV.3.2) No. IV.3.3) 30/03/2015 No. IV.3.4) 13/04/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
04/03/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK3969 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
ULSS n. 1
Sede: via Feltre 57 - 32100 Belluno
Estratto di bando di gara d’appalto
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ulss 1 Belluno - Via Feltre 57, 32100
Belluno - Italia.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Liv. Regionale Locale: ULSS n. 1 Belluno.
Descrizione/oggetto dell’appalto: Procedura Aperta, per l’affidamento della fornitura di Pace Maker e Defibrillatori
Impiantabili per le UU.OO. di Cardiologia delle UU.LL.SS.SS. n. 1 di Belluno e n. 2 di Feltre per un periodo di 24 mesi.
Luogo principale di consegna: Ospedali delle UU.LL.SS.SS. n. 1 di Belluno e n. 2 di Feltre. Importo di gara a base d’asta:
Euro 2.409.000,00 (duemilioni quattrocentonovemila,00 euro) IVA esclusa. Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di aggiudicazione.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disciplinare, Capitolato e
allegati sono disponibili all’indirizzo internet: www.ulss.belluno.it; sezione Bandi e Gare; telefono: 0437/516763; telefax:
0437/516773; posta elettronica (E-mail): serv.economato.bl@ulss.belluno.it - andrea.bergagnin@ulss.belluno.it - protocollo.
ulss.belluno@pecveneto.it;
Termine fissato per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 23.04.2015. Data di spedizione del presente bando
alla GUCE: 24.02.2015.
Il direttore generale
dott. Pietro Paolo Faronato
T15BFK3971 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara - CIG 6114167239
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in full service sistemi analitici automatizzati per elettroforesi II. 1.2) Forniture II.1.3)
Appalto pubblico II.1.5) Fornitura in full service di sistemi per esami di elettroforesi II.1.6) 33696600 II.1.8) No II.2.1) euro
1.319.488,45 oltre IVA (di cui euro 1.203.464,00 relativo alla durata contrattuale ed Euro 116.024,45 relativo alla proroga)
II.2.2) Si. Proroga mesi sei II.2.3) Si II.3) mesi 60.
SEZIONE III: III.1.1) Specificate nel disciplinare di gara III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo
modalità previste dai documenti di gara. III.2.1) Requisiti minimi come da documentazione di gara III.2.2) Requisiti minimi
come da documentazione di gara III.2.3) Requisiti minimi come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a
presentare offerta IV.3.2) No. IV.3.3) 30/03/2015 No. IV.3.4) 13/04/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
04/03/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK3972 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara - CIG 61143709BC
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in full service emocolture II. 1.2) Forniture II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Fornitura
in service sistemi analitici automatizzati per emocolture per laboratorio analisi II.1.6) 33696500 II.1.8) No II.2.1) euro
1.048.502,41 oltre IVA (di cui euro 953.184,01 relativo alla durata contrattuale ed euro 95.318,40 relativo alla proroga) II.2.2)
Si. Proroga mesi sei II.2.3) Si II.3) mesi 60.
SEZIONE III: III.1.1) Specificate nel disciplinare di gara III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo
modalità previste dai documenti di gara. III.2.1) Requisiti minimi come da documentazione di gara III.2.2) Requisiti minimi
come da documentazione di gara III.2.3) Requisiti minimi come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a
presentare offerta IV.3.2) No. IV.3.3) 30/03/2015 No. IV.3.4) 13/04/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
04/03/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK3973 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara - CIG 6084187DEE
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in full service sistemi d’identificazione ID &ATB II. 1.2) Forniture II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Fornitura in full service di sistemi analitici automatizzati per identificazione ed antibiogrammi II.1.6) 33696500
II.1.8) No II.2.1) euro 1.417.856,60 oltre IVA (di cui euro 1.288.707,52 relativo alla durata contrattuale ed euro 129.149,09
relativo alla proroga) II.2.2) Si. Proroga mesi sei II.2.3) Si II.3) mesi 60 SEZIONE III: III.1.1) Specificate nel disciplinare di
gara III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo modalità previste dai documenti di gara. III.2.1) Requisiti
minimi come da documentazione di gara III.2.2) Requisiti minimi come da documentazione di gara III.2.3) Requisiti minimi
come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a
presentare offerta IV.3.2) No. IV.3.3) 30/03/2015 No. IV.3.4) 13/04/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
04/03/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK3975 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Bando di gara - CIG 6084174337
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327- provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura in full service HB glicate e patologiche II. 1.2) Forniture II.1.3) Appalto pubblico II.1.5)
Fornitura in full service HB glicate e patologiche laboratorio analisi II.1.6) 33696500 II.1.8) No II.2.1) euro. 712.019,83 oltre
IVA (di cui euro. 645.911,33 importo della durata contrattuale ed euro 66.108,50 relativo alle opzioni) II.2.2) Si. Proroga
mesi sei II.2.3) Si II.3) mesi 60.
SEZIONE III: III.1.1) Specificate nel disciplinare di gara III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo
modalità previste dai documenti di gara. III.2.1) Requisiti minimi come da documentazione di gara III.2.2) Requisiti minimi
come da documentazione di gara III.2.3) Requisiti minimi come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a
presentare offerta IV.3.2) No. IV.3.3) 30/03/2015 No. IV.3.4) 13/04/2015 ore 16.00 IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
04/03/2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BFK3976 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 – SASSARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale 1 Via Monte Grappa 82-07100 Sassari, Servizio Acquisti, C.F. 92005870909 P.I. 00935650903 RUP Dott. Mario Russo serv.acquisti@aslsassari.it Tel. 0792061715
Fax 2111001. Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II Oggetto: Questa amministrazione intende espletare la seguente gara: 1. Fornitura, in lotti, triennale di
protesi fonatorie da destinare ai pazienti tracheostomizzati in assistenza protesica. Gara n. 5767840. Importo compl.vo E.
983.430,00+iva.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura: aperta; aggiudicazione prezzo più basso; Termine ricezione offerta 29/04/15 ore 13. Apertura
offerta: 30/04/15 ore 10.
SEZIONE VI Altre informazioni: Per modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore informazione
in merito alle gare si rinvia ai bandi integrali pubblicati, unitamente alla documentazione di gara, su: www.aslsassari.it. Invio
GUCE: 09/03/15
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BFK3982 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” Via F. Sforza, 28 - 201222 Milano - Affari Legali e
delle Assicurazioni - Avv. Giuseppina Verga - tel. 02.5503.8215/8230 fax 02.58304350 - legale@policlinico.mi.it - affarigenerali@pec.policlinico.mi.it - www.policlinico.mi.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: Procedura Aperta per il collocamento delle polizze assicurative in scadenza al 30/06/2015
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo lordo presunto dell’appalto è pari a Euro 1.572.550,00 per l’intero periodo compresa l’eventuale proroga
tecnica prevista nei capitolati:
Lotto 1) All Risks del Complesso Ospedaliero Euro 190.000,00 - Lotto 2) Incendio Patrimonio Disponibile Euro
230.000,00 Lotto 3) All Risks Opere d’Arte Euro 8.000,00 - Lotto 4) Infortuni Euro 8.500,00 - Lotto 5) Kasko Euro 1.800,00
- Lotto 6) RCA Libro Matricola Euro 11.000,00. Tali importi devono intendersi quali previsioni di costo e non costituiscono
base d’asta.
Sono ammesse offerte in aumento
Moneta: Euro
II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 30/06/2015 al 30/06/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVO ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto per l’intera
durata, come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi e meglio dettagliato nel disciplinare allegato. In caso di RTI/
Coassicurazione, la dichiarazione di impegno dovrà essere unica con espressa indicazione di tutte le imprese.
Dettagliate informazioni nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto :
L’offerta potrà essere presentata oltre che singolarmente, anche
- in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.;
- in Raggruppamento temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- secondo le altre fattispecie previste dall’art.34 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Si fa riferimento, per ulteriori precisazioni, al disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1. Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o analoga agenzia di stima, ovvero
possesso di un patrimonio netto non inferiore a Euro 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) rilevabile dall’ultimo bilancio
approvato.
2. Due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993
III.2.3) Capacità tecnica:
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di
esclusione della procedura, essere in possesso e successivamente presentare la seguente documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e precisamente:
a) una raccolta premi nell’ultimo esercizio utile nei rami Danni pari o superiore a Euro 100.000.000,00;
b) L’aver stipulato almeno tre polizze nel triennio 31.12.2011 - 31.12.2014 con Pubbliche Amministrazioni o con Società
a capitale pubblico, (indicare il ramo, la data, il premio e il Contraente).
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, fermo restando quanto
previsto nell’articolo 11 del presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti
da tutti i soggetti raggruppati.
L’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale può
essere resa mediante la compilazione di una modulistica personalizzata, su carta intestata della Compagnia.
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nel secondo step del percorso
guidato “invia offerta” nell’apposito spazio denominato “documentazione ex art. 48” in una cartella .zip la documentazione
(dettagliata in seguito) comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui
sopra, al fine di abbreviare i tempi di svolgimento della gara. Si precisa che il mancato inserimento della documentazione
non è causa di esclusione.
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ? si
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Imprese di Assicurazione, non soggette ad amministrazione straordinaria e/o commissariate, autorizzate ai sensi di
Legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3) INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 15.4.2015 - ore 12,00
IV.3.6) Lingua: 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
16.4.2015 ore 10,00 - Via F. Sforza 28, Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Fondazione, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale
è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.
arca.regione.lombardia.it .
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, la modulistica il capitolato e suoi
allegati e la statistica sinistri relativa alla polizza oggetto di gara, sono disponibili accedendo al sistema informatico SINTEL.
I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge e saranno consultabili sul sito internet http://www.policlinico.
mi.it. La Fondazione ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo a Marsh S.p.A. incaricata ai sensi dell’art. 109 D.Lgs.
209/2005.
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga, Dirigente Responsabile degli Affari Legali e delle Assicurazioni
- tel. 02.5503.8215/8230 - fax 02.58304350 - e mail legale@policlinico.mi.it - g.verga@policlinico.mi.it
Si omette la compilazione dell’allegato A e B in quanto le relative informaizoni sono già indicate nel presente bando.
Ai fini del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, i Codici di identificazione della Gara (CIG) assegnati dall’Autorità sono:
Lotto 1) C.I.G. 61494731A8
Lotto 2) C.I.G. 614947534E
Lotto 3) C.I.G. 614948076D
Lotto 4) C.I.G. 6149482913
Lotto 5) C.I.G. 6149485B8C
Lotto 6) C.I.G. 6149489ED8
Il Responsabile del Procedimento è: avv. Giuseppina Verga
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 3.4.2015.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Francesca Fancelli
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T15BFK4008 (A pagamento).
— 83 —

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda ULSS 18 - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi - Att.ne Dott. Roberto Banzato - Viale Tre Martiri
n. 89, Rovigo 45100 tel.: (+39) 0425-393618 Fax (+039) 0425-393641 asl18.rovigo@actaliscertymail.it - www.azisanrovigo.
it. Informazioni, documentazione, invio offerte: punti sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico-salute.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di Servizi Assicurativi diversi per l’A.ULSS18 di
Rovigo, per il periodo di tre anni.
II.1.2.) Servizi, Cat. Serv. 6 - Codice NUTS ITD37.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: affidamento di servizi assicurativi diversi suddivisi in due Lotti: Lotto 1) Rischi diversi: Incendio, furto e infortuni; Lotto 2) Autoveicoli rischi diversi (Kasko).
II.1.6) CPV: 66510000.
II.1.8) Si.
II.1.9) No.
II.2.1) Quantità o entità totale: l’importo complessivo triennale dell’appalto è di € 694.995,00 di cui Lotto 1.) € 555.000,00
a base d’asta - Lotto 2) € 139.995,00 a base d’asta, comprensivi delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente
in Italia; oneri fiscali inclusi.
II.2.2) No.
II.2.3) No.
II.3) Durata: mesi 36.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 decreto legislativo n. 163/06 e .s.m.i. Cauzione definitiva ex art. 113
decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. come previsto dal Disciplinare di gara;
III.1.2) spesa a carico del Bilancio Azienda Ulss 18. Modalità di pagamento indicate nel Capitolato d’Oneri;
III.1.3) nessuna forma giuridica obbligatoria. Ferma la copertura del 100% del rischio, oltre alle imprese singole si
intende ammessa la partecipazione di imprese in coassicurazione o raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della
disciplina degli artt. 34 e 37 decreto legislativo n. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi della UE, nelle forme
previste nei paesi di stabilimento;
III.1.4) no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) le informazioni necessarie sono enunciate nel Disciplinare di gara;
III.2.2) aver effettuato negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando
una raccolta premi nei rami danni. Livelli minimi di capacità richiesti: in relazione alla particolarità delle caratteristiche
tecniche del servizio oggetto dell’appalto e alla capacità organizzativa e gestionale necessaria ad assicurare lo svolgimento
dell’attività oggetto dell’appalto, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che attesti di aver effettuato negli
esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, una raccolta premi nei rami danni
non inferiore a € 5.000.000,00 per ciascun anno;
III.2.3) dichiarazione di aver stipulato contratti assicurativi negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Livelli minimi di capacità richiesti: Aver
stipulato almeno 3 contratti con Amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1 comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001, per ciascuno dei rami di rischio Lotto 1 e/o Lotto 2;
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III.3.1) sì. Il servizio dovrà essere svolto da Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto dell’appalto;
III.3.2) no.
Sezione IV: procedura:
IV.1.1) tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.1) decreto del Direttore Generale Azienda ULSS 18 n. 64 del 03/03/2015. Lotto n. 1: CIG 6159044BE2 - Lotto
n. 2: CIG 615905227F;
IV.3.2) no;
IV.3.3) 14/04/2015;
IV.3.4) termine ricevimento delle offerte: 14/04/2015 ore 13,00;
IV.3.6) italiano;
IV.3.7) 180 giorni;
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte 15/04/2015 ore 11,00 sede A.ULSS18 Rovigo. Persone ammesse: sì - chiunque interessato - legali rappresentanti ovvero soggetti muniti di delega, per ciascuna Impresa, RTI, o Coassicuratrici.
Sezione VI: altre informazioni:
VI.1) no;
VI.2) no;
VI.3) informazioni complementari:
1) con riferimento alla sezione IV.3.3, la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito
Internet della Stazione Appaltante: www.azisanrovigo.it - Sezione: Bandi di gara-Bandi di gara attivi;
2) in caso di aggiudicazione, i rischi verranno ritenuti in copertura dal giorno 30/04/2015 (ore 24,00) ancorchè i
contratti assicurativi non siano stati ancora emessi dalla compagnia e/o sottoscritti dalle parti;
3) con riferimento all’art. 26 del decreto legislativo n.81/2008, l’appalto in oggetto non necessita della redazione del
documento unico di valutazione dei rischio da interferenze e non prevede costi relativi alla sicurezza;
4) il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
è il dott. Roberto Banzato;
5) l’offerta deve essere formulata su carta legale e corredata della documentazione richiesta nel disciplinare di gara
e/o nei capitolati d’appalto;
6) sono escluse le offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta;
7) per le peculiarità dei servizi assicurativi non è ammesso il subappalto;
8) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai punti di contatto di cui alla Sez. I.1 del presente Bando entro e
non oltre 15 giorni prima della data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Per tutti i quesiti (richieste di chiarimenti) verrà data risposta entro il termine ultimo di 6 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, tramite
pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Azienda ULSS 18 www.azisanrovigo.it, Bandi di Gara. Il concorrente dovrà
prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente gara, accertarli e tenerne conto ai fini della
formulazione dell’offerta indipendentemente dal fatto che ne abbia presentato richiesta.
9) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12.4.2006
n. 163 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di
cui ai punti «III.2.2) Capacità economica e finanziaria» e «III.2.3) Capacità tecnica» del presente bando, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.. In tal caso
dovranno essere prodotti i documenti indicati dal comma 2 del medesimo art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
come riportato nel modello fac-simile per avvalimento, preferibilmente utilizzabile, allegato Al all’istanza di partecipazione;
10) l’Azienda ULSS 18 si riserva la facoltà insindacabile di annullare, sospendere, revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese
sostenute, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, per valutazioni legate all’interesse pubblico, nel caso in cui la Commissione Regionale Tecnica (CRITE) non approvasse la procedura
di gara e nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
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11) è onere dei concorrenti visitare il sito aziendale, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta,
per verificare l’eventuale presenza di note integrative o esplicative;
12) tutte le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica. È vietata ogni alterazione della documentazione
pubblicata sul Sito Aziendale e, in caso di eventuali controversie, faranno fede i documenti agli atti presso la Stazione Appaltante;
13) per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla Documentazione disponibile sul sito Internet della
Stazione Appaltante;
14) le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l’Azienda Ulss 18 e i concorrenti avverranno mediante posta
certificata PEC: asl18.rovigo@actaliscertymail.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto - 2277 Cannaregio, 30121 Venezia, Italia, Tel.:
+39 0412403911 Fax: +39 0412403940-41.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 4 marzo 2015.
Il direttore generale
dott. Arturo Orsini
TC15BFK3807 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto infermi
I.1) ASL Roma B, Via Meda n. 35, 00157 Roma, Italia - UOC Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it, fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431
- fax 06/41433220.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto infermi per le esigenze del Presidio Ospedaliero Sandro Pertini del servizio di trasporto infermi necessario alle esigenze della UOC di Medicina Domiciliare e del
trasporto mediante ambulanza per gli utenti sottoposti a trattamento dialitico per un periodo di anni due. Codice CIG - Lotto
n. 1: 6163040D7C - Lotto n. 2: 6163056AB1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Presidio Ospedaliero Sandro Pertini e territorio Azienda
Usl Roma B.
II.1.5) Lotto n. 1: servizio di trasporto infermi - Lotto n. 2: servizio di trasporto utenti dializzati.
II.2.1) Importo presunto: Lotto n. 1 € 900.000,00 Iva esclusa - Lotto n. 2 € 1.800.000,00 Iva esclusa.
II.3) Durata: 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 27.04.2015 ore 12,00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni.
W.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
IV.3) Responsabile Unico del Procedimento dott. Aleandro Munno. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it.
Il direttore f.f. U.O.C. logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK3836 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI BARI
Bando di gara - CIG 6150952629
Sezione I: Politecnico di Bari I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Bari, Via Amendola
126/B, 70126 Bari, Direzione Generale - Ufficio Gare e Qualità della Normazione - tel.: 080/5962238 fax: 080/5962520 PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento del
servizio di cassa di Ateneo. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di
cassa e dei connessi servizi bancari strumentali alle attività di Ateneo. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
66600000-6 Servizi di tesoreria. Oggetto principale: servizio bancario. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)Valore
triennale stimato dell’appalto: Euro195.000,00 comprensivi di imposte e oneri. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni dalla stipula del contratto, salva la facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore triennio ex art. 57, co. 5,
lett. b), D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché operatori con sede in altri stati UE che non si trovino in una delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abilitazione
a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993 s.m.i.; b) iscrizione al Registro delle Imprese - o in un
registro professionale o commerciale equivalente, in caso di operatore economico straniero - per l’attività oggetto del presente
appalto; c) certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001:2008 (EA 32),
in stato di validità, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ad ACCREDIA o altro organismo equivalente stabilito
in uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione stessa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1)Tipo di procedura: ristretta ex art. 55, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. IV.3.4) Scadenza: 14/04/2015
ore 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione:Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: da comunicarsi nella Lettera d’invito.
VI.3 Informazioni complementari: le istanze di partecipazione dovranno essere redatte e pervenire secondo le modalità
e nei termini prescritti nella documentazione di gara, disponibile sul sito http://www.poliba.it/it/Bandi-e-Concorsi/gare-eappalti RUP: Sig. Andrea ALVITI. Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 02/03/2015.
Il direttore generale
dott. Antonio Romeo
T15BFL3959 (A pagamento).

POLITECNICO DI BARI
Bando di gara - CIG 6169725A20 - CUP D96J15000080005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Bari - Sett. Edilizia Manutenzione e Patrimonio Via Amendola 126/b 70126 Bari www.poliba.it - politecnico.di.bari@legalmail.it - risorseedilizie.poliba@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori riqualificazione dell’illuminazione degli spazi esterni dei plessi campus universitario, LIC, JAPIGIA ed amministrazione centrale con nuovi corpi
illuminanti a led. Importo complessivo: Euro 1.470.230,00 Cat. prev. OS30 - III bis.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 27/4/2015 h. 12. Aperura
plichi: 28/4/2015 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. Gianluca Natale,gianluca.natale@poliba.it, Tel. 0805962594. Info
e doc: www.poliba.it/bandi e concorsi/gare e appalti. Ricorso: Tar Puglia.
Il direttore generale
dott. Antonio Romeo
T15BFL3965 (A pagamento).
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POLITECNICO DI BARI
Bando di gara - CIG 61647955C4 - CUP D92F15000010005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Bari - Settore Edilizia Manutenzione e Patrimonio Via Amendola 126/b 70126 Bari www.poliba.it - politecnico.di.bari@legalmail.it - risorseedilizie.poliba@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di
serramenti esterni e l’installazione di sistema frangisole presso l’edificio Ex Architettura e l’Amministrazione Centrale e la
coibentazione dei lastrici solari dell’edificio Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del Politecnico di Bari. Cat. prev.
OS6 - III bis; Cat. scorp. OG1 - II. Importo complessivo: Euro 1.763.715,85.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/04/2015
h. 12. Apertura plichi: 14/04/2015 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Leonardo Prencipe, leonardo.prencipe@poliba.it Tel. 0805962209. Info e doc: www.poliba.it/bandi e concorsi/gare e appalti. Procedure di ricorso: Tar Puglia.
Il direttore generale
dott. Antonio Romeo
T15BFL3966 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - Gara n. 5954131
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, V.le Gramsci 36-50132 Firenze (IT) Tel. 050567437 Fax 050562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti Contratti, e-mail: s.gazzetti@ds.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica: http://start.e.toscana.it/dsu/
II.1) Fornitura a lotti di derrate alimentari per le Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena; CPV: 15800000; Base
gara: Euro10.239.313,86 +IVA; Opzioni: no; Rinnovi: no Durata mesi 36.
III.1) Cauzioni richieste 2% base di gara singolo lotto; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: Soggetti per i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 DLGS 163/06, soggetti di cui all’art.34 DLGS
163/06; Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altri previsti nell’articolo
sopra richiamato per l’attività oggetto dell’appalto o analoga;
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti non a pagamento.
Scadenza offerte: 4/5/15 h.13:00. Lingua: italiana, IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerte: 180gg. IV.3.8) Apertura: 5/5/15
h.10:30. Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti rappresentanti;
VI) No appalto periodico; Altre informazioni: Rup: Carpitelli Enrico; Spese pubblicazione bando a carico aggiudicatario
da rimborsare entro 60gg da aggiudicazione; Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli 40 Firenze; Termine gg.30 al TAR; Informazioni su ricorsi: presso i punti di contatto di cui sopra. Invio GUCE: 11/3/15.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
T15BFL4006 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara
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Il presidente
Rosa Gentile
TC15BFM3841 (A pagamento).
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AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA
Sede: via Cialdini 5 Modena
Tel. 059.891.011 - fax 059.891.891 - www.aziendacasamo.it
Bando di gara - Lavori di adeguamento funzionale e rifacimento degli impianti tecnologici in due fabbricati residenziali
per complessivi 32 alloggi in Modena via Nazionale per Carpi civici 20/1 - 20/2 - 20/3 - 20/4 - C.U.P. I94B08000090002 C.I.G. 6124804C24
Stazione appaltante: A.C.E.R. - Modena (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena). Atto a contrarre:
Del. A.C.E.R. Modena n. 23 del 27.02.2015.
Validazione del progetto esecutivo: 25.02.2015.
Procedura di gara: gara aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a); 54, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Finanziamento: Del. C.R. R.E.R. n. 501/2003 e Del. G.R. R.E.R. n.344/2010.
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: Modena - v. Nazionale per Carpi, 20/1/2/3/4.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2’161’311.77 di cui Euro 81’311.77 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, ed Euro 2’080’000.00 soggetti a ribasso d’asta.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo mediante offerta a prezzi unitari.
Termine per l’esecuzione: giorni 604 naturali consecutivi.
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera: Restauro e manutenzione immobili sottoposti a tutela OG2 - class.
III bis Euro 1’642’179.01 cat. prevalente subappaltabile al 30% - Impianti tecnologici OG 11 class. II Euro 519’132.76 cat.
scorporabile subappaltabile al 30%.
Richiesta dei documenti, termini per la richiesta, sopralluogo obbligatorio: come da disciplinare di gara.
Termine per la presentazione e luogo di consegna delle offerte: ore 12.00 del giorno 26/05/2015 come da disciplinare
di gara.
Data ora e luogo della gara: ore 9.00 del giorno 11/06/2015 presso la sede di A.C.E.R. Modena.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e direttori tecnici dei concorrenti, ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dal legale rappresentante
della mandante.
Garanzia a corredo dell’offerta: come da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs.163/2006. Lingua utilizzata:
italiano.
Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto.
Anticipazione: 20% come da disciplinare di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna - S.da Maggiore, 53.
Altre informazioni: Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Modena, all’Albo
Pretorio di A.C.E.R. Modena, sul sito di A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, e sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale: www.sitar-er.it - Codice etico e protocolli: come da disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Arch. Gian
Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena.
Modena, 11.03.2015
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
T15BFM3889 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Società
per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città Segrate (Milano);
Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.
eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori; Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
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di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività:
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 dall’Ente Aggiudicatore: Servizio di assicurazione della Responsabilità Civile Generale (C.I.G. n 6154822FC6). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: appalto di servizi; categorie dei servizi n. 6; luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Malpensa e Milano
Linate. codice NUTS: ITC4. 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: la copertura assicurativa si
articola in dettaglio: Sezione 1. RC Generale dell’assicurato SEA. S.p.A. quale Gestore degli Aeroporti di Milano Linate, Milano
Malpensa Terminal 1 e Terminal 2 nonché di Milano Linate Ovest, con le relative infrastrutture ed impianti su di essi esistenti,
nonché esercente di varie attività connesse e/o necessarie al funzionamento di servizi aeroportuali, massimale Euro 750.000.000
per sinistro/aggregato annuo. La sezione include RC Guerra e terrorismo dell’assicurato SEA S.p.A. massimale Euro 150.000.000
per sinistro/aggregato annuo. Sezione 2. Convenzione RC Open Cover lavori aeroportuali (lavori di costruzione, manutenzione,
demolizione, modifica di edifici, piste, installazioni ed impianti), massimale Euro 100.000.000 per sinistro/aggregato annuo. Per un
maggior dettaglio si rimanda al Wording di polizza messo a disposizione nell’ambito della documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66516400-4 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì 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: Base d’asta complessiva lorda Euro 920.000,00 per l’intera durata dell’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al premio lordo sopra indicato. In ragione della prestazione contrattuale
non sussistono costi della sicurezza interferenziali.II.2.2) Opzioni: No II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: dalle h.24.00 del 20/04/2015 alle h.24.00 del 20/04/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: : il servizio è finanziato con mezzi propri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la sottoscrizione del rischio in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. L’offerta dovrà prevedere la copertura al 100% del rischio. III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese,
per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) essere abilitate all’accesso e all’esercizio dell’assicurazione diretta
per le tipologie di rischio previste dal presente bando, ai sensi della normativa vigente; 3) non incorrere in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006; 4) non essere stati coinvolti nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui
alla L. 383/2001, ovvero nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia concluso. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Essere in possesso, di “financial strength security rating” con una valutazione non inferiore, alla data di presentazione
dell’offerta, a:
“ B + “ secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best o, in alternativa,
“ A - “ secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s o, in alternativa,
“ A - “ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch o, in alternativa,
“ A 3 “ secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s
b) possedere un patrimonio netto, così come evincibile dall’ultimo bilancio pubblicato non inferiore a Euro 80.000.000,00.
III.2.3 Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Essere in grado di fornire
un adeguato servizio di liquidazioni sinistri in Italia. In particolare disporre di una rete di assistenza peritale in detto ambito; b)
Indicazione di un Referente del Servizio, dipendente dell’offerente, con esperienza di almeno cinque anni nel settore assicurativo
oggetto del presente appalto, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con SEA S.p.A. e del quale devono essere indicati
i recapiti per il reperimento. SEA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del referente individuato dal concorrente,
previa adeguata motivazione. III.3.1) Informazioni relative a una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: Sì La prestazione del servizio è riservata alle Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio dei rami di assicurazione oggetto del presente appalto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 209/05) 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): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1): Prezzo
più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/04/2015 Ora: 10:00.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
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Durata in giorni: 120 dal termine ultimo di presentazione. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/04/2015 Ora:
11:00.00; Luogo: Aeroporto Milano Linate, Direzione Purchasing, Fabbricato n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Sì: Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente (o per ogni
società componente il pool di coassicuratori), muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Si
procederà in seduta pubblica: il giorno 10/04/2014, h.11.00 all’apertura delle buste chiuse digitali contenenti, a loro volta, la
Busta di qualifica e la Busta di offerta economica e alla successiva apertura della Busta di qualifica nonché, laddove nella
contestuale seduta riservata, non emergano esigenze di completamento/integrazione documentale, alla successiva apertura
pubblica, in pari data, della Busta economica contenente l’offerta.
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) La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85,
c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme all’art. 77 D.Lgs. 163/2006,
raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal. La documentazione ufficiale di gara è integralmente
disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Committente all’URL: http://www.seamilano.
eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara
che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell’art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: garepubbliche@seamilano.
eu; b) il D. Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori
articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara; c) Relativamente all’indicazione di cui al punto II.1.9) “Ammissibilità
di varianti” si precisa che non sono ammesse varianti , salvo quanto necessario per la formulazione dell’Offerta Economica ed entro
i limiti previsti nella scheda di Offerta Economica; d) Relativamente all’indicazione di cui al punto IV.2) “Criteri di aggiudicazione”
si precisa che il prezzo più basso sarà determinato mediante sommatoria del premio lordo e della franchigia annua aggregata,
quest’ultima non superiore a Euro. 1.500.000,00; e) Relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione
dalla gara, per la presentazione delle offerte; f) per quanto attiene alla partecipazione in coassicurazione, si precisa che: 1) tutti i
coassicuratori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2) a) e b). I requisiti di cui al punto III.2.3) a) e b)
dovranno essere posseduti dal Coassicuratore delegatario; ogni coassicuratore dovrà assumere una copertura del rischio non inferiore al 5%; 2) tutti i coassicuratori dovranno dare delega ad uno di essi (Coassicuratore delegatario), affinché curi la gestione del
contratto per conto e nell’interesse di tutti, garantendo in particolare l’accentramento della trattazione e liquidazione dei sinistri; g)
le compagnie di assicurazione non potranno presentare offerta singolarmente e, contemporaneamente, in coassicurazione. L’offerta
dovrà essere formulata direttamente dalla Direzione generale dell’impresa di assicurazione o dalla Rappresentanza generale della
sede secondaria dell’impresa estera, ad esclusione pertanto dei soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lett. a) b) ed e) D. Lgs
7/9/2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). La stessa Direzione generale/Rappresentanza generale dell’impresa di assicurazione provvederà, altresì, alla sottoscrizione della polizza. h) Successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, la polizza
ed i pagamenti del premio ad essa relativi dovranno essere gestiti ed incassati dalla Direzione Generale dell’Impresa di Assicurazione aggiudicataria o dalla Rappresentanza Generale della Sede secondaria dell’Impresa Estera aggiudicataria. Viene, pertanto,
fatto divieto all’Impresa di Assicurazione aggiudicataria di assegnare la polizza e di far gestire la stessa - compreso l’incasso dei
relativi premi - ai soggetti e dai soggetti di cui all’articolo 109, c 2, lettera a), b) ed e) del Decreto Legislativo 7.9.2005, numero 209
(Codice delle Assicurazioni Private), anche se tali soggetti fossero muniti di qualsivoglia forma di procura; i) Relativamente alla
partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013 unitamente
a quanto indicato dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; j) così come indicato al precedente par. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Per un maggior dettaglio si rimanda alla documentazione di
gara. Relativamente alla Sezione 2, si evidenzia che non è dovuto alcun premio anticipato né garantito alcun minimo contrattuale.
L’offerta dovrà riferirsi a tutte le sezioni di polizza; k) l’Ente Aggiudicatore si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire
economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori
dall’art. 206 D. Lgs. 163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1 D.Lgs. 163/06. In caso di
offerte le cui sommatorie di premio lordo e franchigia abbiano pari valore, l’assegnazione avverrà in favore del concorrente che
abbia offerto il minor premio lordo. l) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto in presenza di una sola offerta valida così come si riserva di non aggiudicare laddove nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell’Appaltatore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs.
163/06; m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; o) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi,
disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; p) il subappalto non è consentito; q) in capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata l’insussistenza dell’incapacità di contrarre a causa
dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90. r) in applicazione del D.M. 12.12.10 la partecipazione alla presente procedura
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da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello
italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze italiano; s) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012 l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Aggiudicatore,
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del presente
avviso e dell’esito di gara, che si stimano in Euro 3.000,00 (IVA esclusa); t) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Ente
Aggiudicatore aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I
dati personali, di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati
in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa
in materia di privacy; u) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede
di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonché il numero di fax
al fine dell’invio delle stesse; w) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; x) si segnala che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture è il nr. 6154822FC6; y) Responsabile del procedimento per la fase
di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/02/2015
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
T15BFM3897 (A pagamento).

ANCONAMBIENTE S.P.A. - ANCONA
Bando di gara - CIG 61566536C6
SEZIONE I: Anconambiente Spa, Via del Commercio 27, 60127 Tel.071.280981 Fax 2809870 info@anconambiente.it,
www.anconambiente.it - Appalti e Gare.
SEZIONE II: Servizio recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani proveniente dai territori di Ancona e Castelfidardo. L’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto, è pari a E 871.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia ai documenti pubblicati su www.anconambiente.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: entro e non oltre le 12
del 30.4.15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 10.3.15.
Il R.U.P. - Amministratore delegato
ing. Patrizio Ciotti
T15BFM3909 (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. 300/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per la fornitura di biglietti per l’evento Expo Milano 2015, meglio specificata nel Capitolato Tecnico. CPV: Oggetto principale
22459000-2 . Luogo di esecuzione della fornitura: Italia. Quantitativo o entità totale: L’importo posto a base d’asta, soggetto a
ribasso, è pari ad Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), IVA esclusa e spese accessorie incluse e comprende tutte le attività
descritte negli atti di gara. Gli oneri della sicurezza sono a pari a: Euro 0,00 (zero). Il Fornitore aggiudicatario si impegna a rendere
le prestazioni oggetto della presente procedura per tutta la durata del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella
propria Offerta economica. Durata: la fornitura oggetto della presente procedura decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto,
avrà durata per tutto lo svolgimento dell’evento, e si concluderà nel termine tassativo del 31/10/2015.
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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 7 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 del requisito 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 16.00 del giorno 26 marzo 2015. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 61708992F3. Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 17 marzo 2015 nella modalità prevista
dall’ art. 10 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo 2015 S.p.A. sul sito entro il 20 marzo
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 S.p.A. 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 66 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. Christian Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BFM3910 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; Città: Segrate (Milano); Codice
postale: 20090 Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente:
www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori Presentazione per via
elettronica delle candidature e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal 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 e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati I.2) Principali settori di attività: 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE; II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: Sistema di Qualificazione: Sezione I/Servizi di progettazione, Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica
degli edifici. II.2) Tipo di appalto: servizi; categoria di servizi: n. 12. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture
da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Scopo del sistema di qualificazione è:
- Sezione I: costituire un elenco di imprese qualificate nei Servizi di Progettazione da invitare alle singole procedure
di affidamento dei servizi di progettazione nelle seguenti classi di lavori (D.M. 143/2013 e s.m.i.): I; III; IV; VI; VIII; IX;
e nella Classe Specialistica Aeroportuale (Infrastrutture di volo, sottocategorie: Opere civili; Aiuti visivi luminosi; Impianti
meccanizzati per lo smistamento e gestione di bagagli e merci)
- Sezione II: costituire un elenco di soggetti accreditati come Certificatore Energetico presso la Regione Lombardia,
iscritti a Finlombarda S.p.A. da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di certificazione energetica.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 71220000 Oggetti complementari: 71314000 II.5)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): Sì
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Qualificazione per il sistema; Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare
per la qualificazione. Gli operatori economici dovranno:
- Sezione I/Servizi di progettazione (CPV 71220000)
I) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5.1, lett. A) del Regolamento “Sistema di Qualificazione - Sezione I/ Servizi di Progettazione - Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli Edifici” (infra, per brevità,
il Regolamento);
II) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 5.1, lett. B.1) del Regolamento;
III) essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 5.1, lett. B.2) del Regolamento;
IV) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 5.1, lett. C) del Regolamento;
- Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici (CPV 71314000)
IV) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5.2, lett. A) del Regolamento;
V) essere in possesso di requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 5.2, lett. B) del Regolamento.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I candidati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà. A comprova di quanto dichiarato, i soggetti richiedenti l’iscrizione alla Sezione I/Servizi di progettazione
dovranno produrre i certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi rientranti nelle categorie di lavori oggetto di qualificazione, rilasciati o controfirmati dall’Autorità competente, in caso di Pubbliche Amministrazioni, ovvero documentazione
rilasciata dalla Committenza privata. In corso di qualificazione, potrà essere richiesto ai candidati di produrre anche copia dei
modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo utilizzato per la qualificazione/copia dei bilanci utili. L’Ente Aggiudicatore si riserva di acquisire, per il tramite del locale ufficio del Casellario, il certificato generale del casellario giudiziale e
il certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Sezione I/Servizi di
progettazione: l’Ente Aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare sia il criterio del Prezzo più
basso sia quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ultimo caso, il Punteggio tecnico sarà attribuito in
base ai seguenti criteri: 1. adeguatezza dell’offerta. In presenza di progetti integrati, il criterio sarà declinato in subcriteri e
relativi subpesi, in funzione della diversa natura della prestazione (architettonica, strutturale e impiantistica); 2. caratteristiche
metodologiche dell’offerta, desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione; 3. soluzioni progettuali
individuate per consentire un risparmio energetico; 4. soluzioni progettuali individuate per consentire un ridotto impatto
ambientale (materiali di costruzione ecocompatibili, soluzioni architettoniche di ridotto impatto visivo, ecc); 5. soluzioni
progettuali comportanti una riduzione del tempo di progettazione.
Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli Edifici: criterio del prezzo più basso
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Durata del sistema
di qualificazione: Durata indeterminata. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi Rinnovo del sistema di qualificazione: Sì. Per la
disciplina del rinnovo dell’iscrizione da parte dei soggetti qualificati nel precedente Sistema di Qualificazione dei Progettisti,
di cui all’avviso G.U.U.E. 2007/S 84-103547, si rimanda al Regolamento art. 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea Uno o più appalti coperti
dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.VI.2)
Informazioni complementari: Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: https://portalefornitorisea.
seamilano.eu/irj/portal. Per il dettaglio delle condizioni di qualificazione si rimanda al “Regolamento di qualificazione Sezione I/Servizi di Progettazione; Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici”, disponibile accedendo al
sito istituzionale dell’Ente Aggiudicatore all’URL: http://www.seamilano.eu/it/albo-fornitori-sistema-qualificazione, nonché
alla piattaforma raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal. Su quest’ultima verranno gestiti i
due sistemi di qualificazione, così come precisato nel Regolamento stesso. Si invita ad accedervi per consultare le “Istruzioni
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operative” da seguire per la qualificazione a portale. Stante la durata illimitata, si procede alla pubblicità. annuale dell’esistenza del Sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 223, c. 10 D.Lgs. 163/06. Per completezza, si precisa che il Sistema è
stato istituito con Avviso pubblicato sulla G.U.U.E. /serie S 336 del 22.2.2011 - 59215-2011-IT
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi:
Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 27/02/2015
SEA S.p.A. - Il direttore purchasing
ing. Vito Gurrieri
T15BFM3917 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
Expo 2015 S.p.A. ha indetto la “Procedura n. 302/2015, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad
oggetto l’affidamento dei servizi di produzione post-produzione di video per la rappresentazione e la valorizzazione delle
identità delle Regioni e delle Province autonome italiane da trasmettere all’interno del Sito Espositivo Expo Milano 2015”.
CIG 6171163CCC.
Importo complessivo a base di gara: L’importo complessivo a base d’asta è pari ad Euro 1.850.000,00 (umilioneottocentocinquantamila/00), IVA esclusa.
Modalità per la presentazione delle offerte e reperibilità della documentazione di gara: l’intera documentazione di
gara è disponibile sul profilo committente http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/garein-corso, ove è possibile accedere direttamente alla piattaforma di e-procurement Sintel per il reperimento della documentazione di gara.
Termine ricezione delle Offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 23 marzo 2015.
Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM3921 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 616836362C; Lotto 2 CIG 6168368A4B
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, via Cascina Colombaro 43, 12100, tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
II.1) Fornitura di Acqua per 36 mesi. Importo presunto complessivo E. 230.000 oneri fiscali esclusi + eventuale rinnovo
(lotto 1: sedi Alessandria E. 170.000 - lotto 2: sedi prov. Cuneo E. 60.000).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta cauzione provv. pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva pari
al 10%. III.1.2) Condizioni pagamento e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato di Gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: 05/05/15 h 12. IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.7)
Modalità apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 08/05/15 h 10 - Locali della sede dell’Amos.
VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 03/04/15, pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il 10/04/15. VI.5)
Spedizione bando alla GUUE: 10/03/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BFM3939 (A pagamento).
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ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6168296EDF
I) Acqua Novara.VCO spa Indirizzo postale: Via L. Triggiani n. 9 - 28100 Novara. c.a.: Marco Lombardi - Tel. 0321/413135
email: marco.lombardi@acquanovaravco.eu URL: www.acquanovaravco.eu.
II) Procedura negoziata previa pubblicazione del bando per l’affidamento delle attività di rilievo georeferenziato (con
restituzione informatizzata), modellazione idraulica, ricerca infiltrazioni delle reti fognarie di 7 Comuni. CPV: 716314303. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Lotti: no. Varianti: no.
Importo: E. 333.163,70 I.V.A esclusa. Durata: l’appalto avrà durata dal 06/05/2015, fino al 31/01/2016.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 17/04/2015. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte:
prima seduta pubblica: 17/04/2015 alle ore 16.30; seconda seduta: 20/04/2015 alle ore 14.30.
VI) Ricorso: T.A.R. del Piemonte. Spedizione bando: 11/03/2015.
L’amministratore delegato di Acqua Novara.VCO S.p.A.
Giovanni Brustia
T15BFM3941 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 61648524CE
I) Acqua Novara.VCO spa Indirizzo postale: Via L. Triggiani n. 9 - 28100 Novara. c.a.: Marco Lombardi - Tel. 0321/413135
email: marco.lombardi@acquanovaravco.eu URL: www.acquanovaravco.eu.
II) Procedura negoziata previa pubblicazione del bando per l’affidamento delle attività di rilievo georeferenziato (con
restituzione informatizzata), modellazione idraulica, ricerca perdite. CPV: 71355000-1. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Lotti: no. Varianti: no. Importo: E. 246.243,10 I.V.A esclusa.
Durata: l’appalto avrà durata dal 06 maggio 2015 al 31 dicembre 2015.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 17/04/2015. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte:
prima seduta pubblica: 17/04/2015 alle ore 14.30; seconda seduta: 20/04/2015 alle ore 10.00.
VI) Ricorso: T.A.R. del Piemonte. Spedizione bando: 11/03/2015.
L’amministratore delegato di Acqua Novara.VCO S.p.A.
Giovanni Brustia
T15BFM3944 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell,
1 - 00015 Monterotondo (RM) Tel. 06.900662 - fax 06.90622953.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura di rischi vari suddivisa in lotti.
Lotto n. 1: Responsabilità civile RCT/RCO, CIG 6172202637 - Lotto n. 2: Responsabilità civile da circolazione e auto
rischi diversi, CIG 6172211DA2 - Lotto n. 3: Responsabilità civile patrimoniale, CIG 6172220512 - Lotto n. 4: Infortuni,
CIG 617222378B - Lotto n. 5: Infortuni dipendenti in missione, CIG 6172232EF6 - Lotto n. 6: Danni ai veicoli non di
proprietà APM, CIG 61722383ED - Lotto n. 7: Incendio e rischi complementari, CIG 6172241666 - Lotto n. 8: Furto, CIG
6172246A85; Lotto n. 9: Danni alle apparecchiature elettroniche, CIG 6172250DD1. Durata dell’appalto: dal 31.05.2015 al
30.04.2018. Importo totale complessivo: euro 255.600,00.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
presentazione offerte: 27/04/2015 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità partecipazione nella documentazione di gara reperibile sul sito
aziendale www.apmmonterotondo.it. Responsabile del procedimento: Dott. Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T15BFM3958 (A pagamento).

CIS S.R.L. - MONTALE (PT)
Bando di gara - CIG 61744136CA
I.1) CIS Srl, Via W. Tobagi 16, 51037 Montale (PT) - Tel. 0573 4431.
II.1) Fornitura di n. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico di circa 4 mc. per spazzamento nei Comuni di Agliana
Montale e Quarrata. Importo E 120.000,00 + IVA.
III.1)Documentazione di gara su www.cis.pt.it.
IV.1) Procedura aperta, offerta a ribasso. Ricezione offerte 17/04/15 h.12. Apertura: 20/04/15 h.10 Validità offerta: 180 gg.
VI.3) Informazioni: RUP Graziano Tesi, g.tesi@cis.pt.it.
Il direttore
ing. Alfredo Perruccio
T15BFM3964 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6113967D2A
I.1) Asti Servizi Pubblici S.p.A. C.so Don Minzoni 86 Cap. 14100, Asti (AT)
rup Dott. Roberto Battipede. Tel: +39-0141-434611 E-mail: info@asp.asti.it asp.asti@pec.it Fax: +39-0141-434666
II.1.5) Servizi Cimiteriali e di Obitorio. Le prestazioni in cui si sviluppa l’affidamento si possono così sinteticamente
riassumere, salvo quanto meglio specificato nel Capitolato d’Oneri e nello Schema di Contratto: A) Movimentazione feretri,
salme e resti; B) Operazioni in “campi comuni”; C) Pulizia generale, manutenzione suolo dei n. 15 Cimiteri Frazionali; D)
Servizio di guardiania presso il Cimitero Centrale di Asti continuato per tutta la settimana; E) Servizio di recupero salme,
trasporti funebri istituzionali, movimentazione salme in obitorio, pulizia locale sala autoptica. II.2.1) Importo complessivo
presunto comprensivo degli oneri per la sicurezza e di ogni variabile ed opzione contrattuale, Euro 557.371,50. + I.V.A. II.3)
Durata: fino alle ore 24,00 del 31/12/2016
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.04.2015 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.04.2015 ore 15:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asp.asti.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 13.03.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Battipede
T15BFM3967 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033 e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.metropolitanami- lanese.it, Funzione Appalti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente
Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi a tutte le postazioni di lavoro presenti in azienda e noleggio operativo delle stesse (CIG 616671997F). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 7. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72250000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.900.000,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi decorrenti dall’attivazione del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi: offerta tecnica max punti 70; offerta economica max punti 30. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1) fino alle h. 16.00 del 16.4.2015. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 22.4.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 22.4.2015 c/o
indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
12 marzo 2015.
Presidente
Davide Corritore
T15BFM3989 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 06/2015 - RMLAV009-15
Prot. 6180 del 10.03.2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003
COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
Gara n. 06/2015 - RMLAV009-15 - Codice SIL RMMS2013E2B01
Perizia n° 17718 del 18.07.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 3686 del 11.02.2015.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Roma
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6132726597 - CPV 45233141-9 - Autostrada del Grande Raccordo Anulare (A90) - Lavori di adeguamento degli
impianti tecnologici ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans
europea - Galleria Appia Antica.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 7.340.343,29 di cui Euro 257.256,52 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 11 Classifica IV bis - Importo Euro 3.117.869,80
Ulteriore Categoria: OG10 Classifica IV - Importo Euro 2.332.145,12
Ulteriore Categoria: OS9 Classifica III - Importo Euro 1.006.428,47
Ulteriore Categoria: OS19 Classifica II - Importo Euro 680.814,00
Ulteriore Categoria: OG3 Classifica I - Importo Euro 203.085,89
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 365 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 deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 co. 2 bis
e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione pecuniaria è fissata
nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. L’appalto è pubblicato con procedura di riserva di aggiudicazione.
Pagamenti in acconto: Euro 1.000.000,00.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 81 e 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte
ai sensi degli artt. 86, 87, 88 ed 89 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. L’ANAS
si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare
la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono scaricabili gratuitamente dal link
www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti
del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.04.2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.04.2015 alle ore 10,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
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3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) del 05.03.2014 con le modalità specificata nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno
pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 - ora A.N.AC.-).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito
dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
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s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.). I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10.03.2015
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 2 quotidiani Nazionale e n. 2 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Pisani
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BFM4004 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Settori speciali - Lavori
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
Emilia S.p.A) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - (URL):
http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Descrizione appalto: “Lavori di estendimento, allacciamento, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas, teleriscaldamento, depurazione e fognature della provincia di Parma - Gara n.7833 - CIG [6145517110]”; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; II.1.6) CPV: 45231300;
II.2.1) Importo annuale stimato complessivo a base d’appalto: Euro.15.200.000,00; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3)
Numero rinnovi annuali possibili: 2;
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SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche - III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, pubblicato sulla GUUE in data 07/03/2015 e consultabile sul
profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Procedura negoziata; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 30/03/2015 - ore 12:00.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM4027 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: - Fax 06-479293242
- Telefono: +39 0647928390/6784. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Indirizzo internet: www.
bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 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 dei servizi di pulizia, sanificazione
ambientale e prestazioni accessorie presso gli edifici della Banca ubicati nel centro-sud Italia C.I.G. 59374044C7. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 14 (Servizi di pulizia
degli edifici e di gestione). Luogo principale di esecuzione: Stabili della Banca d’Italia siti nel centro sud Italia (Napoli; Avellino; Caserta; Salerno; Potenza; Bari; Foggia; Lecce; Taranto; L’Aquila; Pescara; Campobasso; Ancona; Ascoli Piceno; Pesaro;
Perugia; Benevento; Brindisi; Chieti; Isernia; Macerata; Teramo; Terni). Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso gli
edifici della Banca ubicati nel centro-sud Italia (Stabili attivi: Napoli; Avellino; Caserta; Salerno; Potenza; Bari; Foggia; Lecce;
Taranto; L’Aquila; Pescara; Campobasso; Ancona; Ascoli Piceno; Pesaro; Perugia - Stabili non attivi: Benevento; Brindisi;
Chieti; Isernia; Macerata; Teramo; Terni). II.1.6) CPV: oggetto principale: 90910000. 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Il valore
complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale e per l’eventuale anno di proroga, inclusi i costi per la sicurezza
connessi con i rischi da interferenza e la stima delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dettagliate nel Capitolato tecnico (da
retribuire di volta in volta secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, dello Schema di contratto), è pari a 4.582.200,00 euro,
al netto dell’IVA. Il corrispettivo stimato per il triennio è pari a 3.273.000,00 euro, al netto dell’IVA, di cui: - 3.248.452,00 euro,
posti a base d’asta soggetti a ribasso; - 24.548,00 euro, relativi ai costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata una garanzia provvisoria di 32.730,00 euro. L’importo della garanzia provvisoria è stato ridotto del 50% in relazione al possesso
della certificazione ISO 9001 o equivalente richiesta per la partecipazione alla presente procedura. La garanzia provvisoria dovrà
avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere l’impegno a rinnovare la garanzia
medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Modalità
di costituzione e condizioni di escussione della garanzia provvisoria 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 contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. Modalità di pagamento: come da termini previsti nello schema di contratto
accluso al disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza
della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. 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 indicati nel disciplinare di gara. In caso di subappalto la Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere
all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. E’ fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore. In mancanza, la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. E’ ammesso l’avvalimento ex
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art. 49 del D.Lgs. n. 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: è richiesto: a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;
b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (‘requisiti di idoneità professionale’); c)l’insussistenza di sanzioni
interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; d) l’ insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36
comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; e) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, del
d.lgs. n. 81/2008); f) l’insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; g) 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: a. fatturato globale realizzato nel triennio 2011/2013; b. fatturato specifico realizzato nel triennio 2011/2013, relativo a servizi analoghi a
quelli che formano oggetto del contratto; c. dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385. Livelli minimi di capacità richiesti: a) il fatturato globale realizzato nel triennio 2011/2013 dovrà essere
almeno pari a 6.500.000,00 euro, al netto dell’IVA; b) il fatturato specifico realizzato nel triennio 2011/2013, relativo a servizi
analoghi a quelli che formano oggetto del contratto, dovrà essere almeno pari a 3.200.000,00 euro, al netto dell’IVA; c. almeno
due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le modalità
di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a. contratto (inteso come unica fonte negoziale, c.d. “contratto di punta”) relativo a
servizi analoghi a quelli che formano oggetto del contratto, nel corso dell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle
offerte; b. possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità; c. possesso della certificazione ISO 14001 o
equivalente in corso di validità in materia di salvaguardia ambientale. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a. esecuzione di almeno un contratto relativo a servizi analoghi a quelli che formano oggetto del contratto da cui è conseguito un fatturato
almeno pari a 1.100.000,00 euro, al netto dell’IVA, nel corso dell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle offerte.
Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di 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?: si. Citare
la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese che esercitano servizi di pulizia,
come da L. 82/1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274. 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 59374044C7. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 27/04/2015 ora:
16:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua
diversa dall’italiano, dovrà essere presentata la 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:
30/04/2015, ora: 10:00. 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: si. Calendario di massima per la
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2015. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 190807 del 20.2.2015. Il responsabile del
procedimento è il dott. Manlio Ricotti. Il presente bando ed il disciplinare di gara sono disponibili sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, raggiungibile direttamente all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it; la restante documentazione di gara (schema di contratto, capitolati tecnici, facsimile di dichiarazioni) sarà resa disponibile agli interessati
previa registrazione al Portale stesso e accettazione delle “Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche
della Banca d’Italia”. E’ fatto obbligo di effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara. La Banca si riserva la facoltà di: non aggiudicare la gara nel caso di una sola offerta valida, ai
sensi dell’art. 55, comma 4, del Codice ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice; procedere al sorteggio pubblico nel caso di offerte uguali. Restano
ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale indicate nel disciplinare di gara. 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. In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il
trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Trova applicazione l’art. 34, comma 35 del D.L.
n. 179/2012 (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 in 10.000 euro,
oltre IVA. Importo da versare quale contributo all’AVCP: 140,00 euro. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al
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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 di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla gazzetta
ufficiale dell’unione europea: 02.03.2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BFM4028 (A pagamento).

AER - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6159178A77
AER S.p.A. - Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Marconi, 2 bis 50068 Rufina (FI), alla c.a. dott. Francesco Ricci
tel. 055/839561-308 fax 8399435, francesco.ricci@aerweb.it info@aerweb.it, indice gara a procedura aperta per il servizio di
carico, trasporto e recupero di rifiuti da spazzamento strade (CER 200303). Importo appalto: E. 160.650,00 IVA escl.
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa, ai sensi art. 82 D. Lgs. 163/06. Termine ricezione offerte: 08/04/15
ore 10. Apertura: 08/04/15 ore 11. Bando e documentazione integrale su www.aerweb.it.
Rup e direttore generale
Giacomo Erci
T15BFM4034 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 5965842090 - CIG 5966147C3E - CIG 5966163973 - CIG 59661839F4 - CIG 59662029A2 - CIG
596622087D - CIG 5966237685
I) IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile-Blonde 5, Brissogne (AO),
11020 alla c.a. Dott. Enrico Zanella tel. 0165367766 fax 367890 appalti@cert.invallee.it https://www.pleiade.it/inva/.
II) Servizio di coperture assicurative RCT/O, incendio, furto e rapina, elettronica, infortuni generale, Kasko e RC Auto
suddiviso in 7 lotti (periodo 30/06/15-30/06/18), per il Comune di Courmayeur. Entità totale appalto: E. 780.000,00.
III) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 21/04/2015 ore 12. Apertura
offerte: il 22/04/2015 ore 9,30.
VI) Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100 IT. RUP: Dott.
Minelli Loris. Data invio GUUE: 06/03/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM4046 (A pagamento).

R.A.V.A.
VALECO SPA
Avviso di gara - CIG 61421430C0
I.1) Valeco S.p.a. - Loc. L’Ile Blonde, 1 - 11020 Brissogne (AO) - Italia.
II.1.1) Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani. II.1.2) Servizi. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come punto II1.1. II.1.8) e II.1.9) no. II.2.1) Euro
1.422.900. II.3) 31 mesi.
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III.1.1) cauzione provvisoria 2%. III.1.2) Fondi a disposizione dell’Ente. III.1.3) art. 37 D.Lgs 163/06 e smi. III.1.4) no.
III.2.1) Art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/06 e smi. III.2.2) - III.2.3) Iscrizione agli appositi Albi esplicitati in disciplinare. III.2.4) no.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) prezzo più basso. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Elaborati tecnico-amministrativi pubblicati su
www.regione.vda.it. IV.3.4) offerte da inviare alla Valeco Spa - Regione Borgnalle, 10L - 1° piano - 11100 Aosta entro le ore 12
del 23/04/15. IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Avvio operazioni di gara in data 23/04/15 ore 9. Ammessi ad
assistere legali rappresentanti, come da discip.
V.1) - V.2) no. VI.4.1) - VI.4.2) - VI.4.3) T.A.R. V.D.A. VI.5) spedito alla GUCE il 10/03/15.
Brissogne, lì 10 marzo 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Carena
T15BFM4052 (A pagamento).

GAL TERRE DLL’ETNA
E DELL’ALCANTARA S.C.C. A R.L.
Bando di gara - CIG 61616599DA
1. Stazione appaltante: GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.C.C. A R.L. Sede: Randazzo (CT), Viale dei Caduti n. 3,
partita I.V.A. n. 04748650878.
2. Oggetto: Fornitura di n. 2 bus turistici scoperti da posti 35 + 1 + 1.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta.
4. Luogo consegna: Sede del Gal.
5. Importo: € 229.500,00 oltre I.V.A.
6. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del «Codice» nel testo vigente
nella Regione Sicilia.
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/04/2015 ore 12:00.
8. Apertura: 20/04/2015 ore 15:00.
9. Il responsabile del procedimento: Dott. Biagio Giuseppe Petralia.
Lì, 4 marzo 2015
Il presidente
ing. Concetto Bellia
TC15BFM3733 (A pagamento).

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A.
Sede: Corso Nizza n. 9 - Cuneo

Estratto bando di gara - CIG 61308655D8 - CUP J64H15000070005
È indetta procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo
armato. Serbatoio di Bric Berico in comune di Murazzano”.
Importo complessivo dell’appalto € 904.950,00 di cui € 510.467,21 a base d’asta, € 331.643,57 per costi del personale
(non soggetti a ribasso) e € 62.839,22 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso).
Scadenza offerte: ore 12 del 5 maggio 2015.
Bando integrale reperibile sul sito Internet www.acquambiente.it
Cuneo, 5 marzo 2015
Il direttore
dott.ssa Cinzia Bossa
TC15BFM3791 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
per la Campania – Basilicata – Puglia - Molise
con sede in Napoli e sedi coordinate
in Campobasso, Bari e Potenza
Ufficio dirigenziale V – Ufficio tecnico III
Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Mondragone (CE)
Convenzione di rep. n. 7291 del 17.10.2012
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Esito di gara

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA3988 (A pagamento).
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CITTÀ DI BACOLI (NA)
Esito di gara - artt. 65 e 79 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
CUP C89E14000120006 - CIG 5828517462
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Il resp. uff. gare e contratti
Tobia Massa
Il responsabile del IX settore - RUP
geom. Luigi Della Ragione
T15BGA4038 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 28/2015 di aggiudicazione di appalti
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Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA4036 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA
Aggiudicazione di appalto
Gara aperta relativa all’appalto riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria nelle sedi museali civiche di Venezia
1. Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Musei Civici di Venezia - Servizio Tecnico - San Marco 52, 30124 Venezia - Tel 041.2405211 - Fax 041.5200935 - Posta elettronica: fmcvenezia@legalmail.it - Sito Internet: http://www.visitmuve.
it/it/gare-e-appalti.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
3. Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera: Gara aperta relativa all’appalto per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nelle sedi museali civiche di Venezia.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 4 marzo 2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sugli
elenchi prezzi unitari a base di gara al netto degli oneri della sicurezza e delle lavorazioni in economia, e con l’applicazione
dell’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122. comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 34.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SAPP Società Appalti Progettazioni srl con sede in Via San Quintino, 31/33 00185 Roma - RM.
8. Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.047.445,47 al netto del ribasso d’asta del 28,345% e
comprensivi di Euro 273.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 9.600,00 quali Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
9. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: i lavori potranno essere subappaltati ai
sensi dell’art. 118 D.Lgs n. 163/2006. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG2 (per il 30%).
Venezia, 4 marzo 2015
Il segretario organizzativo
dott. Mattia Agnetti
T15BGA3878 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
Esito di gara - CIG 6044202945
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli (LE) Via Pavia - 73014 Gallipoli- Tel
0833275502 -Fax 0833275504 e-mail: ediliziapubblica@comune.gallipoli.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione consolidamento statico
delle cavità ipogee sottostanti via Firenze, via acquedotto, via Galatina e via Siena -2^ lotto...
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva determina n. 322 del
26.2.2015 - V.2) n. di offerte ricevute n.42 - ammesse n. 41 - V.3) AGGIUDICATARIO ditta CAL.COS. s.r.l. da Moliterno
(PZ).. Valore finale totale dell’appalto: euro 1.351.701,50, esclusa IVA, con il ribasso del 33,352%. Bando di gara pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 2 del 5.1.2015.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Giuseppe Cataldi
T15BGA3880 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Esito di gara - Lavori di “realizzazione elettrodotto rurale nel comune di Cerreto Sannita” - CUP F57E13000150009 CIG 53982687AC - Finanziamento PSR Campania 2007/2013 misura 125 sottomisura 3
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 486 in data 21.07.2014 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di cui all’oggetto. Le informazioni sulla gara e le relative risultanze sono di seguito riportate.
Stazione Appaltante: Comune di Cerreto Sannita.
Procedura di aggiudicazione: aperta - art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Offerte ricevute: n. 3 (tre).
Ditta aggiudicataria: Artelettra Srl - ribasso percentuale del 15,550%, per un importo di Euro 1.242.036,97 oltre gli oneri
della sicurezza pari a Euro 49.979,18, importo complessivo di Euro 1.292.016,15 oltre I.V.A.
Data di affidamento: 21.07.2014.
Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 06.11.2013.
Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 innanzi al TAR Campania con sede in Napoli, Piazza
Municipio, 64 cap. 80133 tel. 081/7817111 081/7817001-2-3-4 - fax 081/5529855.
Il responsabile del 3° settore
ing. Letizio Napoletano
T15BGA3890 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta L14031
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - tel. 080 5775010/09 Fax 080 5775050.
I.1.1) Oggetto: Accordo quadro appalto triennale, suddiviso in cinque lotti, della manutenzione ordinaria a tutela della
pubblica incolumità e reperibilità per interventi di emergenza delle strade e dei marciapiedi nella Città di Bari.
Importo a base d’asta: Lotti 1 e 2: Euro 669.000,00 oltre 13.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva;
Lotto 3: Euro 608.000,00 oltre 12.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva; Lotti 4 e 5: Euro 587.000,00
oltre 11.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 131 del 14.11.2014.
V.1) Data aggiudicazione: vedi avviso aggiudicazione integrale.
V.2) Offerte ricevute: vedi avviso aggiudicazione integrale.
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Costruzioni F.lli Cassetta Francesco & Nicola Snc, con sede in Via F.Redi, 8 - Andria (BT),
P.Iva 066219000723, con il ribasso del 32,998%; Lotto 2: M.P. Lavori Srl, con sede in Via Duca degli Abruzzi, 117 - Taranto,
P.Iva 01040400739, con il ribasso del 33,079%; Lotto 3: CO.GE.SA. Srl, con sede in Via A.Garibaldi, 21 - Bitonto (BA),
P.Iva 07024360724, con il ribasso del 33,074%; Lotto 4: Edil Meridionale Costruzioni di Bellizzi G.&C. Sas, con sede in Via
La Lenza - Zona Industriale - Capurso (BA), P.Iva 04063800728, con il ribasso del 33,077%; Lotto 5: Costruzioni Memeo
Srl, con sede in Via E.Medi, 71 - Andria (BT), P.Iva 05695130723, con il ribasso del 33,141%.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA3893 (A pagamento).
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COMUNE DI PAROLISE
Esito di gara
SEZIONE I: Comune di Parolise, Piazza Don Marciano Marino, 1 - 83050 - Parolise (AV), Ufficio tecnico, Tel. 0825981031
- Fax 0825981301 - C.F. 80012620649
SEZIONE II: Il responsabile unico del procedimento visto l’art. 65 e l’allegato IX A del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comunica l’avvenuta aggiudicazione definitiva del bando: Realizzazione dei “Lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di completamento della struttura polivalente dedicata al benessere fisico e ad attività culturali. CIG: 6008182C9F- CUP
J13J14000050006. Importo a base di gara euro 1.243.375,00 compreso oneri sulla sicurezza pari ad euro 25.318,52 e spese tecniche
per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad euro 18.375,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta ai sensi dell’art. 53-comma 2, lett.b)
del D.Lgs.163/2006. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: per l’aggiudicazione dei lavori si è adottato il
seguente sistema criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determina n.15 del 09.03.2015. NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 3 (tre), NUMERO DI OFFERTE ESCLUSE: nessuna, NUMERO DI OFFERTE AMMESSE: 3 (tre), NOME
ED INDIRIZZO DEGLI AGGIUDICATARI: Società Infratec Consorzio Stabile s.r.l. con sede in Milano al Viale Romagna,
10 - C.F./P.IVA 10925671009. VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: euro 1.122.302,02,
oltre spese tecniche per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 17.189,81
per un totale di euro 1.139.491,83 al netto del ribasso d’asta pari al 6,450% oltre euro 25.318,52 per oneri di sicurezza per
complessivi euro 1.164.810,35 oltre IVA al 10% nonchè migliorie offerte in sede di gara. SECONDO CLASSIFICATO:
Società Solomita s.r.l. con sede in Grottaminarda (AV) alla Via Filici n. s nc ;
SEZIONE VI: PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I. in data 21.11.2014; Un Quotidiano nazionale; Un quotidiano
locale; Albo Pretorio del Comune di Parolise; Sito del Comune di Parolise: www. comune.parolise.av.it; Servizio Contratti Pubblici; ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale amministrativo regionale Campania. SERVIZIO
PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: Ufficio Tecnico Comunale - Servizio LL.PP.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Vuolo
T15BGA3896 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG 5765995997
I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cagliari; indirizzo postale: Via Roma, 145 - Cagliari - Italia; Punti di contatto: Servizio Provveditorato, Economato - tel. 39-070-6777501/7511/7669 - provveditoratoeconomato@comune.cagliari.
legalmail.it - fax 39-070-6777696 - indirizzo internet: www.comune.cagliari.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del “Servizio triennale di manutenzione della R.M.A. del
Comune di Cagliari - anni 2014-2017” - A corpo - CIG 5765995997. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: 1 - Cagliari. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento triennale del servizio di manutenzione della Rete di Monitoraggio dell’Aria del Comune di Cagliari come meglio specificato all’art. 1 del CSA. II.1.5) CPV:
principale 50411000 - secondaria 38433200. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 312.025,00 + IVA, comprensivo
di costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a Euro 1.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/02/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Project Automation
spa - Viale Elvezia, 42 - 20900 Monza (MB) - P.I. 02930110966 - C.F. 03483920173. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 319.000,00 + IVA - Valore finale totale appalto Euro 312.025,00
+ IVA. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Valore stimato: non noto.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari - Tel. 070/679751 Fax 070/67975230. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso 05/03/2015.
Il dirigente
dott.ssa Claudia Madeddu
T15BGA3898 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 13, via L. Mariutto, 76 - 30035 Mirano
(VE) - ITALIA - C.F. e P.I. 02799530270; Profilo committente www.ulss13mirano.ven.it; Punti di contatto: Direzione Provveditorato Economato, tel. 041/5133400, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it, PEC: direzione.gare.ulss13mirano@
pecveneto.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Alessandra Bellomo;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia e sanificazione di aree ospedaliere diverse - CIG
n. 56340515F6;
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA UTILIZZATA: ristretta, aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 160 del 12/2/2015, esecutiva il 18/2/2015; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(60/100 prezzo; 40/100 qualità);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 12; Operatore economico aggiudicatario: Coopservice S. Coop. p.A. di Reggio Emilia - P. IVA 00310180351; Valore triennale del contratto: Euro 8.815.050,00.= oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di trasmissione dell’avviso di esito alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 5/3/2015.
Direzione provveditorato economato - Il direttore
dott.ssa Alessandra Bellomo
T15BGA3899 (A pagamento).

COMUNE DI SANARICA (LE)
Esito di gara - CIG 5987807EA3
Il Comune di Sanarica, Sett. II - Area Tecnica, con determ. n. 25 del 10.3.15
ha affidato i lavori di efficientamento energetico del mercato coperto e della scuola dell’infanzia.
Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Maroccia Costruzioni srl - Lecce; importo aggiudicazione: 723.809,21 di cui E 27.432,39 per oneri di
sicurezza.
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Chirilli
T15BGA3905 (A pagamento).

COMUNE DI ARPAIA (BN)
Esito di gara - CIG 5732030CC8
Il Responsabile del Procedimento Rende Noto Che
alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Potenziamento e completamento della rete fognaria via Appia lato
Ovest hanno partecipato le seguenti imprese: Ditta ed Indirizzo: Bretto Opere Stradali Srl, P.zza Bernini, Bernini Center,
81031 Aversa (CE); Consorzio Stabile Research Scarl, V.le della Costituzione, Centro Direzionale Ed. G, 80143 Napoli;
Appalti Generali Srl, Via Provinciale Ferrovia Crocevia, 83018 San Martino V.C. (AV).
Che la graduatoria finale della gara per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, giusto verbale di gara del 31.07.14, è
la seguente: I classificato: Appalti Generali srl, con punti 91,15; II classificato: Consorzio Stabile Research scarl, con punti
55,86; III classificato: Bretto Opere Stradali srl, con punti 37,25. Che l’aggiudicatario definitivo dei lavori di Potenziamento
e completamento della rete fognaria via Appia lato Ovest è la ditta Appalti Generali s.r.l con importo complessivo di aggiudicazione pari a E 2.359.420,71; giusta determina n. 83 del 27/11/2014.
Il R.U.P.
geom. Enrico Pallotta
T15BGA3908 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante: Direzione 1° Tronco - Genova - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: franco.pivetta@autostrade.it.
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e 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 15.12.2014:
Codice Appalto n. 49/GE/2014 - CIG 6054912F6F
Autostrade Liguri A/7 - A/10 - A/12 - A/26
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di imbiancatura piedritti gallerie.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 582.799,39
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 44.432,21
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 627.231,60
Appalto aggiudicato in data 09.03.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i. Ribasso
sull’elenco prezzi posta a base di gara.
Numero di offerte pervenute: n. 1
Soggetti invitati: 1) SEA Segnaletica Stradale S.p.A. di Tortona (AL); 2) TAMBURRINI ALESSANDRO S.r.l. di Roma
(RM); 3) I.L.S.E. S.a.s. di Genova (GE); 4) GISKA S.r.l. di Roma (RM); 5)VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA
STRADALE S.r.l. di Padova (PD); 6) ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN); 7) EUROSTRADE SEGNALETICA S.r.l.
di Albese con Cassano (CO); 8) GUBELA S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN); 9) CICAS S.r.l. di Napoli (NA); 10)
SEVEN SERVICE S.r.l. di Napoli (NA).
Aggiudicatario: GUBELA S.p.A. - Via Mazzini, 44 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) con il prezzo offerto di Euro
577.554,20 oltre ad Euro 44.432,21 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 limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1° Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T15BGA3911 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Comune di Macerata, Piazza della Libertà 3 - Ufficio Gare e Contratti 62100 Macerata Tel. +39 0733256349/267
Fax: +39 0733256294 email ufficiogare@comune.macerata.it.
Sezione II: Fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di Macerata
CPV 03000000 II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Euro.436 898,63 IVA esclusa.
Sezione IV: Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Master Cig: 5833056615.
Sezione V: Lotto n.: 1 Pane e pangrattato biologico V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Camst Soc. Coop. ARL Villanova di Castenaso V.4) Valore iniziale dell’appalto: Euro.53100,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro.53 046,90
IVA esclusa. Lotto n. 2 Uova biologiche V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Ferioli Enrico - Muccia V.4) Valore iniziale
dell’appalto: Euro.20660,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro.20453,67 IVA esclusa. Lotto n. 3 Olio biologico
- Lotto deserto- Lotto n. 4 Pasta secca biologica - Lotto deserto-. Lotto n. 5 - Passata di pomodoro biologica - Lotto desertoLotto n. 6: Pasta fresca all’uovo V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Pasta Fresca Rosticceria Da Oriana - Urbisaglia. V.4)
Valore iniziale dell’appalto: Euro.93124,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro.89240,73 iva esclusa. Lotto n. 7 Carne
bovina biologica e/o IGP (Vitellone bianco dell’Appennino Centrale) V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Carnimarche
Srl Amandola. V.4) Valore iniziale dell’appalto: Euro.102407,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Valore: Euro.99335,33
IVA esclusa. Lotto n. 8 Carne avicola e suina biologiche - Lotto deserto-. Lotto n. 9: Frutta biologica V.2) Numero di offerte
pervenute: 1 V.3) La Fraternità Soc. Coop. Sociale ARL - Rimini V.4) Valore iniziale dell’appalto: Euro.95760,00 IVA esclusa
Valore finale dell’appalto: Euro.86184,00 IVA esclusa. Lotto n. 10 - Verdura e legumi secchi biologici V.2) Numero di offerte
pervenute: 1 V.3) La Fraternità Soc. Coop. Sociale ARL - Rimini V.4) Valore iniziale dell’appalto: Euro.104280,00 IVA esclusa.
Valore finale dell’appalto: Euro.88638,00 IVA esclusa. Lotto n. 11 Latte e prodotti lattiero-caseari -Lotto deserto.
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Sezione VI.2) Aggiudicazione definitiva efficace il 16.1.2015. RUP: dott. Gianluca Puliti.. VI.3.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Ancona - VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
guue: 4/3/2015.
Dirigente
dott. Giovanni Montaccini
T15BGA3919 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino, C.so Duca degli
Abruzzi, 24, 10129, Torino, ITALIA, Punti di contatto: Ufficio Appalti, Area AQUI, Telefono: +39.011.0906374, Telefax:
+39.011.0905755.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione di cassa e accessori CIG
5871520395.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo Procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 09/01/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Società
aggiudicataria: Istituto Unicredit S.p.a. Via A. Specchi 18 Roma ITALIA. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto,
Euro 950.400,00 (oltre I.V.A.) Valore finale totale dell’appalto: Euro 950.400,00 (oltre I.V.A.).
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Paola Miraglio VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia. Telefono:+39011/5576458-11; Fax: +39011/5612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2
Presentazione dei ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 06/03/2015.
Il responsabile dell’area
arch. G. Biscant
T15BGA3925 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Camera di Commercio di Milano - Via Meravigli 9/b - 20123 Milano - Tel.: 0285154329 Posta elettronica: ufficio.
appalti@mi.camcom.it.
2) Aggiudicazione di una procedura aperta telematica per progettazione esecutiva ed esecuzione a corpo dei lavori di
ristrutturazione delle sedi di Innovhub SSI - Polo Leonardo da Vinci. CIG: 587303669F
3) Data di aggiudicazione: 04/03/2015
4) Criterio di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs 163/06
5) Numero offerte ricevute tramite la piattaforma telematica SinTel: 15
6) Gara aggiudicata a Consorzio C. Menotti con sede a Ravenna - via Traversari n. 61
7) Importo aggiudicato pari a 1.208.363,66 (+ Iva) inclusi oneri di sicurezza
8) Data di spedizione del presente avviso: 11/03/2015
9) Procedure e termine di ricorso: TAR via Corridoni n. 39 Milano; 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
T15BGA3931 (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 1 Tomografo a risonanza magnetica da
1,5 T e apparecchiature accessorie per AO San Gerardo;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna:acquisto,forniture, AO San Gerardo-Via Pergolesi 33-Monza;
II.1.5) Vocabolario principale:33111000;
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: eur 964.550 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente piu’ vantaggiosa:punteggio tecnico ponderazione 60,punteggio
economico ponderazione 40;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara 2014/S 181-318760 del 20/09/2014;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.1 LOTTO 1:1 Tomografo a risonanza magnetica da 1,5 T e apparecchiature accessorie CIG 592519164A;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:15/01/2015;
V.2)Numero di offerte pervenute:3;
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 964.550 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:Direttore S.C. Fisica Sanitaria;
VI.4)Data di spedizione del presente avviso 06/03/2015
A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BGA3932 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Indirizzo
postale: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Punti di contatto: Servizio Gestione Risorse - Settore gare appalti e contratti.
Telefono +39. 06421331, fax +39.0642133212, Posta Elettronica gare.contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Indipendente - Affari economici e
finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di licenze d’uso software e di relativi servizi di manutenzione
nell’ambito del progetto “CAD IVASS” (CIG 6092758EF1). Tipo di Appalto: Forniture. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura delle licenze d’uso del pacchetto software SIAV e dei relativi servizi di manutenzione per il progetto “CAD IVASS”, a
seguito del riuso dei moduli applicativi realizzati per la Banca d’Italia, di cui all’accordo firmato tra IVASS e Banca d’Italia
in data 18 dicembre 2014. CPV: Oggetto principale 48311100.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta della
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla Direttiva 2004/18/CE: i lavori/ le merci/ i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente
per ragioni che sono tecniche e connesse alla tutela di diritti esclusivi. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
— 124 —

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
20.12.2014. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: SIAV s.p.a., 35030 Rubàno (PD). Valore finale totale dell’appalto: euro 299.220,00 IVA esclusa. E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/03/2015.
Il responsabile del procedimento
Franco Maria D’Andrea
T15BGA3933 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. - CSTP
In amministrazione straordinaria
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità -S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - P.zza Matteo Luciani,
33-84121 - Salerno -IT- Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti; Posta elettronica: cstp@pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; http: //www.cstp.it; Ulteriori informazioni, documentazione e offerte: I punti
di contatto sopra indicati; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No;
SEZIONE II: II.1.1) Gara per la fornitura di ricambi per autobus; II.1.2) Forniture: Acquisto; Provincia di Salerno;
Codice NUTS: ITF35; II.1.4) Gara a procedura aperta distinta in quattro lotti per l’affidamento della fornitura di ricambi
originali o di qualità equivalente necessari per la manutenzione del parco autobus aziendale. II.1.5) CPV: 34300000; II.1.6)
SI; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 372.239,05, Iva esclusa;
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2) No; IV.3.1) CIG lotto 1: 6010495162 - CIG lotto 2: 601052387B
- CIG lotto 3: 6010545AA2 - CIG lotto 4: 60106755EB; IV.3.2) Si - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 224396696 del: 20/11/2014; Altre pubblicazioni: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 227-401659 del: 25/11/2014;
SEZIONE V: V.1) Appalto n.: 1 Lotto n. 1 - Gara per la fornitura di ricambi per autobus - Iveco; V.1.1) 24/02/2015;
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 5; V.1.3) Cimep S.R.L., via Cervito, 34 - 84084 - Fisciano (SA) - IT- email: cimep@
legalmail.it; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 379.463,00, Iva esclusa- Valore finale totale dell’appalto: 155.579,83, Iva esclusa; Nuomero di anni: 1;V.1.5) No. V.1) Appalto n.: 1 Lotto n. 2 - Gara per la fornitura di ricambi
per autobus - Bredamenarinibus; V.1.1) 24/02/2015; V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.1.3) Cimep S.R.L., via Cervito, 34 - 84084 - Fisciano (SA) - IT- email: cimep@legalmail.it; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
E. 155.825,00, Iva esclusa- Valore finale totale dell’appalto: 101.442,07, Iva esclusa; Nuomero di anni: 1;V.1.5) No. V.1)
Appalto n.: 1 Lotto n. 3 - Gara per la fornitura di ricambi per autobus - Man; V.1.1) 24/02/2015; V.1.2) Numero di offerte
pervenute: 3; V.1.3) Eurobus S.R.L., via Cervito, 1 - 84084 - Fisciano (SA) - IT- email: eurobus@legalmail.it; V.1.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 90.976,00, Iva esclusa- Valore finale totale dell’appalto: 48.444,72, Iva esclusa;
Nuomero di anni: 1;V.1.5) No. V.1) Appalto n.: 1 Lotto n. 4 - Gara per la fornitura di ricambi per autobus - Mercedes; V.1.1)
24/02/2015; V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.1.3) Eurobus S.R.L., via Cervito, 1 - 84084 - Fisciano (SA) - IT- email:
eurobus@legalmail.it; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 109.463,00, Iva esclusa- Valore finale totale
dell’appalto: 66.772,43, Iva esclusa; Nuomero di anni: 1;V.1.5) No.
SEZIONE VI: VI.1) No. VI.3.1) TAR Campania - Salerno- IT; VI.4) 11/03/2015
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T15BGA3937 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di attrezzature
per il trattamento automatico delle monete comprensivo del servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia - CIG
57167077D9 (CPV 30132200)
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4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2014.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
6) Numero di offerte ricevute: 2.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sitrade Italia Spa - Via Cava Trombetta 13/15 Segrate (MI)
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 413.100,00
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0%
10) Data di pubblicazione del bando di gara: 08/07/2014 GUUE.
11) Data di invio del presente avviso GUUE: 25/02/2015.
12) Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione: 28/02/2015 GUUE
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BGA3940 (A pagamento).

COMUNE DI CESINALI
Esito di gara - CIG 5980023716
I) Comune di Cesinali - www.comune.cesinali.av.it.
II) Appalto dei lavori di realizzazione di un centro di aggregazione per le attività sociali e per la pratica sportiva di giovani ed anziani, in località Villa San Nicola.
V) Determina n. 09/2015. Ditte partecipanti 8-ammesse 8. Aggiudicatario: Ditta DI.GI. Lavori S.r.l., di Avellino, con il
ribasso del 7,27%. II classificata: Tralice S.r.l. di Cardito (NA). Importo di contratto Euro 1.847.194,87.
VI) Fondi POR Campania FESR 2007-2013. R.U.P. Ing. Anna Maria Nappa.
Il responsabile centrale di committenza
geom. Emilio Romano
T15BGA3942 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.I) Comune di Monza - Servizio Gare, p.zza Trento e Trieste, 1 Monza.
II.1.1) Servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione dei pagamenti inerenti le comunicazioni per i tributi locali.
Codice CIG 5974676A99. II.1.2) Cat. servizi: 7 - Luogo principale di prestazione servizi: Monza.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 10/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicataria: A.T.I. C.K.C. Group s.r.l. di Torino/
Poligrafico Roggero & Tortia S.p.A. di Beinasco (TO). V.4) Costi unitari offerti: costo unitario primo foglio E. 0,100; costo
unitario fogli successivi E. 0,030; costo unitario rendicontazione pagamenti per contribuente E.0,220.
VI.4) Data 12/03/2015
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BGA3943 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIETI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Provincia di Rieti, Via Salaria, 3 - 02100 Rieti (RI), Punti di contatto all’attenzione di: Dott. Fabio Barberi Tel. +39
0746/286702 - Sig. Gianni Barone Tel. 0746/286785- Fax +39 0746/286785, URL: www.provincia.rieti.it;
II.1.1) Oggetto: affidamento della copertura RCT/O dell’Ente - CIG 587524665F. Durata: dal 21/09/14 al 21/09/15.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 87 del 01/08/14.
V.1) Data aggiudicazione: 24.09.2014. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: BTA Insurance Company SE, via K.
Valdemara 63 LV-1142 Riga (Lettonia). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 594.750,00 (di cui imposte Euro 108.246,93).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12.03.2015.
Il dirigente responsabile
dott. Fabio Barberi
T15BGA3946 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, Via Arno, 33 - 72100 Brindisi - Tel: 0831 572518 - fax:
0831 573805 - www.asi.br.it;
II.1.1) Oggetto: Affidamento della gestione del servizio pubblico di vettoriamento del gas metano, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti nel territorio di Brindisi gestito dal Consorzio per l’ Area di
Sviluppo Industriale di Brindisi - CIG 5279812EAE.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del 09/08/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 26/02/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Molise Gestioni S.r.l. - Piazza della
Vittoria, 14 - 86100 Campobasso. V.4) Prezzo di aggiudicazione (valore unitario riconosciuto per la concessione): Euro/mc
0,007 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12.03.2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe De Pace
T15BGA3947 (A pagamento).

COMUNE DI LIVERI (NA)
Esito di gara
I) Comune di Liveri - Piazza Municipio 1 - 80030 (NA).
II) Esecuzione dei lavori completamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente. Importo a base d’asta
Euro 534.105,04.
V) Ditte partecipanti n.2. Aggiudicazione gara: Ditta MN SERVICE di Nicola Diana & C. s.a.s. con sede in Giugliano
in Campania (NA), via Vittorio Veneto,7, con il punteggio complessivo pari a 95,663 ed il ribasso pari al 3,375%, e, quindi,
per il prezzo di Euro 516.816,37.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.liveri.na.it e su
www.asmecomm.it - sezione “Procedure in corso”.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Anna Maria Pandico
T15BGA3948 (A pagamento).
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COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV)
Esito di gara - CIG 55104810C7
I) Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, Piazza Municipio n. 15 - 83014 (AV).
II) Realizzazione reti fognarie in località Caselle-Utracchi, Calase - Campomarino e lavori impianto di depurazione
località Ponte.
V) Aggiudicazione: al prezzo di Euro 615.292,61 comprensivi di Euro 19.823,50 per sicurezza ed Euro 114.575,55 per
costo della manodopera, oltre I.V.A. alla ditta “Building & Deasign s.r.l.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla determina di aggiudicazione definitiva di gara disponibile su: www.comuneospedaletto.it/- ovvero albo pretorio e su www.asmecomm.it
Il responsabile del servizio
arch. Vincenzo Gargano
T15BGA3950 (A pagamento).

POLITECNICO DI BARI
Esito di gara - CIG 5874243AAA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Bari - Via Amendola 126/B - 70126 Bari.
Direzione Generale - Settore Edilizia Manutenzione e Patrimonio - Tel. 080/5962209. R.U.P.: Ing. Leonardo Prencipe (leonardo.prencipe@poliba.it).
SEZIONE II. OGGETTO: appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori
di realizzazione del Sistema di Videosorveglianza e Controllo accessi presso gli immobili del Politecnico di Bari da eseguire
nei Comuni di Bari e Valenzano(BA). Importo: Euro 489.671,49 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: Decreto Dirigenziale n.236 del 18.12.2014. N. di offerte pervenute: 7. N. di
offerte ammesse:5. Aggiudicatario: Fastweb S.p.a. sede in Milano, via Caracciolo n. 51, C.F./P.I. 12878470157. Importo di
aggiudicazione: Euro 489.671,49
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: www.poliba.it/index.php/it/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti.
html. Procedure di ricorso: TAR Puglia.
Il direttore generale
dott. Antonio Romeo
T15BGA3951 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Esito di gara - CIG 5883027B73
I.1) Amministrazione aggiudicatrice : Consiglio regionale del Molise - Servizio Bilancio, Ufficio Provveditorato, Via
Colitto, 7-15, 86100 Campobasso - Tel. 0874/424284- Fax 0874/424233. URL: www.regione.molise.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto:servizi di servizio di brokeraggio di consulenza e assistenza in materia assicurativa per il
Consiglio regionale del Molise. II.2.1) Importo complessivo: E. 20.000,00.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Offerte ricevute: 06. Ammesse: 05. V.3) Aggiudicatario Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) formata da Consulbrokers Spa - Viale Marconi n. 90 - 85100 Potenza - P.IVA 00970250767 e da General Broker Service Spa - Via Angelo
Bargoni 8 - 00153 Roma P.IVA 04137451003. V.4) Importo di aggiudicazione delle provvigioni: 0,001% ramo RCA e 4,99%
rami non RCA.
Direttore servizio bilancio, patrimonio & provveditorato
Alessandro Dal Cin
T15BGA3960 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato
I) Comune di Lecce, via F.sco Rubichi,16 - CAP 73100, tel. n. 0832-682111.
II) Arredi interni per edifici - CPV 44115800-7 “Completamento degli allestimenti e forniture del MUST - Museo Storico della città di Lecce” - Importo E. 417.750,00 oltre IVA di cui E. 79.631,00 per costo della manodopera ed E. 12.532,50
per oneri di sicurezza indiretti.
IV) Procedura aperta. Criterio: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.101
del 05.09.14.
V) Det.ne dir.le aggiudicazione definitiva CdR 08: n.404 del 04.12.2014. Offerte: 13 (tredici). Aggiudicatario: A.T.I.
Albanese Industriarredi s.r.l. (capogruppo) - Termini Imerese (PA) / Grasso Forniture s.r.l. - Catania - (mandante) con il
ribasso del 45,88%. Importo finale: E. 268.370,92 oltre IVA di cui E. 176.207,42 per allestimenti e forniture, E. 79.631,00
per costo della manodopera ed E. 12.532,50 per oneri della sicurezza. Subappalto: Entro i limiti di legge.
VI) Altre informazioni sul sito: www.comune.lecce.it (sotto il canale di accesso “Albo Pretorio - Bandi ed esiti di gara”).
TAR Puglia-Sezione di Lecce via F. Rubichi 23/A- (30 gg.) Info presso Settore Avvocatura - Ufficio Gare, vico Storella n.4
Lecce-tel.0832/682441-fax 0832-868078. Spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale in data 12/03/15.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Maria Luisa De Salvo
T15BGA3961 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIOSA IONICA - S.U.A.P.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Gioiosa Ionica (RC) - S.U.A.P. - Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria - https://garetelematiche.
provincia.rc.it.
II.1.1) Esecuzione dei lavori di “POR Calabria FESR 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - “Recupero architettonico dell’ex casello ferroviario di Bernagallo a Gioiosa Jonica e dell’area antistante l’ex stazione ferroviaria di
Gioiosa Jonica”.”- CIG 5846528388.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 90 del 08.08.2014
V.1) Data aggiudicazione: 25.02.2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AggiudicatariO: Schirripa Cosimo Costruzioni di
Salvatore Schirripa & C. S.A.S con sede in Gioiosa Ionica (RC).
V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 559.074,95 oltre IVA.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA3970 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Castelfranco di Sotto, piazza Bertoncini 1, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
II.1.1) Oggetto: Project financing per la gestione del servizi energetici integrati, finalizzati all’efficentamento energetico
di edifici ed impianti di proprietà comunale - CIG 5990461CCA.
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 127 del 05.11.14.
V.1) Data aggiudicazione: Determinazione 51 del 20/02/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Toscana
Energia Green spa, via Ciliegiole, 43 Pistoia. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 463.944,00 oltre Iva annui.
Il responsabile del procedimento
ing. Manlio Mattii
T15BGA3974 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV039-14 - CIG 603419680F
boUGC/pb 7510 - Bologna, lì 06.03.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province Modena, Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena; Descrizione: Gara MSLAV039/14 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 45 “Di Val Trebbia”, 725
“Tang. Sud Piacenza”, 9 Var. “Tang. Nord Ovest Parma”, 9 Var-A “Tang. Sud Parma”, 62 “Della Cisa”, 63 “Del Valico Del
Cerreto”, 722 “Tang. di Reggio Emilia”, 12 “Abetone Brennero” lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni,
delle scarpate e delle opere idrauliche sulle strade del Compartimento;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’528’200.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 44’510.68; Categoria
prevalente: OG3 classifica III-bis°;
Data di aggiudicazione efficace: 03 marzo 2015; Numero delle offerte ricevute: 91;
Impresa aggiudicataria: INVEST SRL con sede in LATINA (LT) verso l’importo complessivo di Euro 1’142’871.05 di
cui Euro 1’098’360.37 al netto del ribasso del -25.971% e Euro 44’510.68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA3984 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV032-14
boUGC/pb 7076 - Bologna, lì 03.03.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del DLgs 163/2006 e del DPR 207/2010 smi. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto misto ai sensi dell’art. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006;
Province: Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini; Descrizione: dei Lotti: Lavori di pronto intervento e manutenzione non
programmabile, ripristino danni, incidenti, ed emergenze sulle strade di competenza del C. M. C - Esercizio 2015/2016/2017;
Lotto 001 SS.SS. nn. 16; 16Var; 16Var/A; 67;.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG che identifica la procedura: 587620803F;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 12; Impresa aggiudicataria: GSA SRL
con sede in GLORIE DI BAGNACAVALLO (RA) verso l’importo complessivo di Euro 744’747,75 di cui Euro 699’747,75
per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.745% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
Lotto 002 SS.SS. nn. 9; 16; 72; 726.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG che identifica la procedura: 5876236758;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 14; Impresa aggiudicataria: PESARESI GIUSEPPE SPA con sede in RIMINI (RN) verso l’importo complessivo di Euro 739’213,50 di cui Euro 694’213,50
per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -1.530% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
Lotto 003 S.S. n. 3Bis “Tiberina” Tronco dal km 162+698 al km 216+000. Importo complessivo: Euro 1’200’000.00
comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG
che identifica la procedura: 5876255706;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 13; Impresa aggiudicataria: INTERGEOS SRL con sede in ALFONSINE (RA) verso l’importo complessivo di Euro 1’191’337,50 di cui Euro 1’146’337,50 per
lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.750% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
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Lotto 004 S.S. n. 3Bis “Tiberina” Tronco dal km 216+000 al km 250+565. Importo complessivo: Euro 900’000.00
comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG
che identifica la procedura: 587627792D;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 15; Impresa aggiudicataria:
BIGUZZI BRUNO & C. SNC con sede in FORLIMPOPOLI (FC) verso l’importo complessivo di Euro 891’877,50 di cui
Euro 846’877,50 per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.950% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA3985 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV031-14
boUGC/pb 7075 - Bologna, lì 03.03.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del DLgs 163/2006 e del DPR 207/2010 smi. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto misto ai sensi dell’art. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006;
Province: Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna; Descrizione: dei Lotti: Lavori di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni, incidenti, ed emergenze sulle strade di competenza del C. M.
B - Esercizio 2015/2016/2017;
Lotto 001 SS.SS. nn. 9; 12; 12Var/A; 724; 724Dir.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG: 5876455C10;
Data di aggiudicazione efficace: 15 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 12; Impresa aggiudicataria:
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in SPILAMBERTO (MO) verso l’importo complessivo di Euro 740’130,00 di
cui Euro 695’130,00 per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -1.400% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
Lotto 002 SS.SS. nn. 64; 64Var/A; 64Var; Racc.Aut.A1/Tang.BO; 723; 16. Importo complessivo: Euro 750’000.00
comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG
che identifica la procedura: 5876471945;
Data di aggiudicazione efficace: 15 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 12; Impresa aggiudicataria: GSA SRL
con sede in GLORIE DI BAGNACAVALLO (RA) verso l’importo complessivo di Euro 744’768,90 di cui Euro 699’768,90
per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.742% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
Lotto 003 SS.SS. nn. 9; 67; 727; 727Bis; NSA 313.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG che identifica la procedura: 5876493B6C;
Data di aggiudicazione efficace: 15 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 12; Impresa aggiudicataria: ITTEMO
SRL con sede in SAN CESARIO sul PANARO (MO) verso l’importo complessivo di Euro 746’404,50 di cui Euro 701’404,50
per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.510% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza;
Lotto 004 SS.SS. nn. 309; 309Dir; RA08.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG3 class. III°; CIG che identifica la procedura: 5876518011;
Data di aggiudicazione efficace: 15 dicembre 2014; Numero delle offerte ricevute: 11; Impresa aggiudicataria: INTERGEOS SRL con sede in ALFONSINE (RA) verso l’importo complessivo di Euro 744’790,05 di cui Euro 699’790,05 per
lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -0.739% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza; L’esito della gara è
disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA3986 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV040-14 - CIG 6034869371
boUGC/pb 7073 - Bologna, lì 03.03.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna; Descrizione: Gara MSLAV040/14 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12Var/A
“Var. di Mirandola”, NSA 72 “Tang. Nord MO e Dir. per Sassuolo” NSA 72Dir “Tang. Sud MO”, 64 “Porrettana”, NSA 337
“Var. di Sasso Marconi”, NSA 64 “Di Ferrara”, 16 “Adriatica”, 67 “Tosco Romagnola”, NSA 313 “Di San Lazzaro”, NSA
231 “Tang. di Forlì”, NSA 231Bis “Tang. di Forlì”, 309 “Romea”, 309Dir “Romea”, RA08 “Racc. FE/Porto Garibaldi”,
16Var “Var. di Alfonsine”, 72 “Di San Marino”, NSA 230 “Tang. di Cesena”, 3Bis “Tiberina”. Lavori di distese generali sulle
strade di competenza del Compartimento;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’850’000.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 40’000.00; Categoria
prevalente: OG3 classifica IV°;
Data di aggiudicazione efficace: 19 febbraio 2015; Numero delle offerte ricevute: 84;
Impresa aggiudicataria: SEAF SRL con sede in MONTEVEGLIO di VALSAMOGGIA (BO) verso l’importo complessivo di Euro 1’382’314.10 di cui Euro 1’342’314.10 al netto del ribasso del -25.839% e Euro 40’000.00 per oneri della
sicurezza. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA3987 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
Prot.n. CPA-0007026-I del 06/02/2015
Società Appaltante:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A.De Gasperi 247, Palermo. Si rende
noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006
e s.m.i con bando di gara PALAV042-14 G 3 prot.n. 48366 del 01.08.2014; CUP:F13D14000430001; CIG:5866993BC6;
Provincie: TP. Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile,
rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Orlando posto tra i km 47+200 e 47+370 in entrambe le carreggiate.
Importo complessivo dell’appalto Euro 613’868.32 di cui Euro 590’258,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
23’610,32 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Class.(II) Ctg scorporabili OS11 Classifica (I). Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240 (duecentoquaranta/00). Direttore dei Lavori Geom.
Carmelo MAGISTRO;
A detta gara hanno presentato offerta n. 39 Imprese, di cui ammesse n. 35 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente
risultato:1)LA PRIMA SRL CON SOCIO UNICO-36.933%;2) EDDA ROSSI S.R.L.-36.755%;3)CONSORZIO STABILE
ANNUNZIATA-36.433%;4)INFRASTRUTTURE STRADALI SRL-36.399%;5)POLISTRADE SRL-36.075%;6)CAVECON
SRL-35.965%;7)PEL. CAR. SRL TECNOLOGIA & CO.ni-35.476%;8)PELUSO C.NI SRL-35.307%;9)CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL-35.055%;10)EDIL SAMA dell’ING. SANTALUCIA MARIO SRL-34.936%;11)RICCIARDELLO C.NI S.R.L34.842%;12)ITALIA C.NI & INGEGNERIA SRL-34.800%;13)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-34.7455%;14)INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS-34.7440%;15)A.T.I. PESCINA MASSIMO- BIDIEMME C.NI SRL -34.7422%;16)
FEGOTTO C.NI di Giuseppe Cruciata & C. sas-34.7374%;17)SIBAR SRL -34.7294%;18) CO.GE.O S.R.L.-34.7289%;19)L &
C LAVORI & C.NI S.r.l.-34.7210%;20) A.T.I. MERIDIONALE C.NI GROUP SRL- NUOVA ISES SRL-34.703%;21)SAFAN
S.R.L.-34.702%;22)SCR S.R.L.-34.7016%;23) C.NI D.O.C. SRL -34.697%;24) ITAL SYSTEM SPA-34.6921%; 25) SAFITAL SRL-34.674%;26) ALFA E OMEGA C.NI SRL-34.668%;27)A.N.D C.NI S.R.L.-34.6257%;28)CONSORZIO STABILE
A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-34.591%;29) E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL-34.5393%;30) PALISTRADE 2000
SRL -34.5059%; 31)TECNOLAVORI SRL-34.417%;32)A.T.I. TRA.EDIL SRL-RUBICONDO SRL-34.4045%;33)ASE-APPLICAZIONI SPECIALI EDILIZIA GIAMMARCO GIANNI SAS-34.385%;34)SINTEC SRL-34.328%;35)A.T.I. TE.VIA. SRLTLS SRL-31.555%;
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E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa PELUSO C.NI SRL con sede in ISERNIA, che ha offerto il
ribasso del-35,307%.
G4 CUP:F67H140008500001; CIG:58669486A5; Provincie: PA. Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e
risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Barratina II° posto tra
i km 26+083 e 26+231 in entrambe le carreggiate.
Importo complessivo dell’appalto Euro 566’800.00; di cui Euro 545’000.00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
21’800.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente:OG3 Classifica (II), Categorie a
qualificazione obbligatoria OS11 Classifica (I). Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240 (duecentoquaranta/00).). Direttore
dei Lavori Geom. Carmelo MAGISTRO;
A detta gara hanno presentato offerta n°39 Imprese, di cui ammesse n°33 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente
risultato:1)LA PRIMA SRL CON SOCIO UNICO-36.733%;2)INFRASTRUTTURE STRADALI SRL-36.591%;3)POLISTRADE SRL-36.505;4)EDDA ROSSI S.R.L.-36.330%;5)CONSORZIO STABILE ANNUNZIATA-36.175%;6)CAVECON
SRL-36.120%; 7)PEL. CAR. SRL TECNOLOGIA & C.NI-35.699%;8)SAFAN S.R.L.-35.275%;9)CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL-34.875%;10)EDIL SAMA dell’ING. SANTALUCIA MARIO SRL-34.786%;11)ITALIA C.NI & INGEGNERIA SRL34.784%;12)RICCIARDELLO C.NI S.R.L-34.765%;13)INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL-34.756%;14)A.T.I.
PESCINA MASSIMO-BIDIEMME C.NI SRL-34.7512%; 15)CO.GE.O S.R.L.-34.7471%;16)SCR S.R.L.-34.7416%;17)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-34.7314%;18) FEGOTTO C.NI di Giuseppe Cruciata & C. sas-34.7253%;19)SIBAR SRL34.7182%;20)A.T.I. MERIDIONALE C.NI GROUP SRL - NUOVA ISES SRL-34.713%;21)ITAL SYSTEM SPA-34.7121%;22)
L&C LAVORI & C.NI S.r.l.-34.695%;23)C.NI D.O.C. SRL-34.688%;24)SAFITAL SRL-34.687%;25)ALFA E OMEGA C.NI
SRL-34.684%;26)CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-34.599%;27)ASE-APPLICAZIONI SPECIALI EDILIZIA GIAMMARCO GIANNI SAS-34.583%; 28)PALISTRADE 2000 SRL-34.4777%;29)TECNOLAVORI SRL-34.422%;30)
A.T.I. TRA.EDIL SRL-RUBICONDO SRL-34.3725%;31)SINTEC SRL-34.331%;32)E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI
SRL-34.3139%;33)A.T.I. TE.VIA. SRL-TLS SRL-33.825%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa PEL. CAR. SRL TECNOLOGIA & COSTRUZIONI con sede
in CANCELLO ED ARNONE (CE),che ha offerto il ribasso del -35.699%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA3990 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs.n. 163/2006
Prot.n. CPA-0009889-I del 19/02/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A. De Gasperi 247, Palermo. Si
rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs
163/2006 e s.m.i. Con bando di gara PALAV039-14 G 1 prot.n. 44380 del 16.07.2014;
CUP:F73H14000800001; CIG:5845747F04; Provincie: PA,CL e EN. Interventi di ripristino del piano viabile e della
segnaletica orizzontale tra i km 72+800 e 120+000 dell’Autostrada A/19 Palermo-Catania.
Importo complessivo dell’appalto Euro 1’976’100.00; di cui Euro 1’882’000.00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
94’100.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Classifica (IV), Categorie
scorporabili OS11 Classifica (I).
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 250 (duecentocinquanta/00). Direttore dei Lavori Geom. Carlo AMATO;
A detta gara hanno presentato offerta n°18 Imprese, di cui ammesse n°16 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente
risultato:1)Ricciardello C.ni S.R.L-35.075%;2)Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile-34.811%;3)Ital System Spa-34.7111%;4)SCR
S.R.L.-34.6934%;5)Viastrada di Carollo Tindaro & C. Sas-34.689%;6)Fegotto C.ni di Giuseppe Cruciata & C. Sas-34.679%;7)
A.T.I. Sicilianavie Srl-La Prima S.R.L.-34.6780%;8)CO.GE.O S.R.L.-34.6676%; 9)Safital Srl-34.6660%;10)Delta C.ni Srl Unipersonale-34.6490%;11)Pel.Car.Srl Tecnologia & Costruzioni-34.6370%;12)Nicro C.ni Srl-34.6230%;13)L & C Lavori & C.ni
S.R.L.-34.5340%;14)A.T.I. Leone V.zo-Tec Srl-34.4670%;15)C.ni D.O.C. Srl-34.3490%;16) F.D. Srl-33.2100%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa FEGOTTO C.ni S.a.s. con sede in Segesta (TP),che ha offerto
il ribasso del-34,679%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA3991 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art. 65 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Prot.n. CPA-0006647-I del 04/02/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A/De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a)
D.Lgs 163/2006 e s.m.i con tornata di gare PALAV047-14 prot.n. 60191 del 02.10.2014;
Gara n. 1; CUP:F73D14000260001; CIG:5926634D15; Provincia:Pa;Oggetto:A/19 Dir Palermo - Catania. Lavori di
riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di
dilatazione del Viadotto “Favara” posto tra i km 3+570 e 3+874 in entrambe le carreggiate.
Imp. totale lordo lavori a misura: Euro 1.161.573,00. Imp. soggetto a ribasso: Euro 1.106.260,00. Oneri sicurezza: Euro
55.313,00. Ctg.prev:OG3 Class.ca III^ Imp. Euro 969.790,27. Ult Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella
misura del 30% ex Art 37 c.11. DLgs. 163/2006):OS11 Class.ca I^ Imp. Euro 191.782,73. Cauzione provvisoria 2%:Euro
23.231,46; Pagamenti in acconto:ogni Euro 500.000,00;
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240. Direttore dei Lavori Ing.(CARMELO MAGISTRO);
A detta gara hanno presentato offerta n. 63 Imprese, di cui ammesse n. 57 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente
risultato: 1)DAMAR C/NI S.R.L.-35.95900% 2)R&G APPALTI SRL -35.83100% 3)MARRA S.R.L.-35.73900% 4)ATI PESCINA
MASSIMO-BIDIEMME C/NI SRL -35.73410% 5)CONSORZIO STABILE A.R.E.M.-LAVORI S.C.A.R.L.-35.69700% 6)
IMPRESERVICE Srl-35.69200% 7)E.M.I. STRADE E CONSOLIDAMENTI-35.63950% 8) CAV.ANTONIO SANTALUCIA
SRL-35.61700% 9)PALISTRADE 2000 SRL-35.59490% 10) ATI. MERIDIONALE C/NI GROUP SRL - NUOVA ISES SRL35.58920% 11)CONSORZIO “CIRO MENOTTI”-35.56340% 12)POLISTRADE SRL-35.52100% 13)EDIL SAMA dell’ING.
SANTALUCIA MARIO SRL -35.41900% 14)ATI. ITINERIS SRL-CIDIEFFE C/NI SRL -35.39300% 15)ATI. TRA.EDIL SRLRUBICONDO SRL -35.37010% 16)ATI. ARCOBALENO SRL-MAS C/NI -35.36000% 17)FEGOTTO COSTRUZIONI di Giuseppe Cruciata & C.sas -35.31300% 18)COGEMA S.R.L.-35.29700% 19)SAFITAL SRL-35.24500% 20) EUROSTRADE SRL35.23920% 21)MATTEO SANTALUCIA SRL-35.23800% 22)CO.GE.O S.R.L.-35.21340% 23)ITAL SYSTEM SPA-35.21110%
24)ATI. ELLEZETA C/NI SRL-OROPEA STRADALE SRL-35.21100% 25)GLOBAL STRADE SRL-35.20300% 26)DELTA
COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE-35.19100% 27)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-35.18400% 28)PELUSO
COSTRUZIONI SRL-35.17800% 29)SIBAR SRL-35.17710% 30) NICRO COSTRUZIONI SRL-35.16410% 31)CONSORZIO
STABILE CIS-35.15110% 32) PEL.CAR. SRL TECNOLOGIA & COSTRUZIONI-35.13600% 33)MGA-Manutenzioni Generali
Autostrade S.r.l.-35.12800% 34)ATI. TE.VIA. SRL-TLS SRL-35.12600% 35) TECNOLOGIE STRADALI SRL-35.12310% 36)
COSTRUZIONI D.O.C. SRL-35.11900% 37) ATI. ENERSUD SRL - LA PRIMA SRL CON SOCIO UNICO-35.09510% 38)
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.-35.07910% 39)L & C LAVORI & COSTRUZIONI S.r.l. -35.04400% 40)ATI.
LEONE VINCENZO-TEC SRL-34.98920% 41)SISTRAL SRL -34.98720% 42)SAFAN S.R.L.-34.97300% 43)INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL-34.91100% 44)TESTATA D’ANGOLO COSTRUZIONI SRL-34.87500% 45)TECNOLAVORI SRL -34.87300% 46)ATI. COGEN SRL-EFFEPI SRL-34.84800% 47)ITALIANA COSTRUZIONI SRL -34.82200%
48)NUOVA VIA SRL-34.75300% 49)CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. -34.74600% 50)ITALIA COSTRUZIONI
& INGEGNERIA SRL-34.53200% 51)ARES COSTRUZIONI SRL -34.29900% 52)NOBEL S.R.L.-34.27700% 53)SVAM
SRL -34.22600% 54)DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL-34.06500% 55)ATI. EUROWORK SRL-GIEFFE C/NI SRL33.82000% 56)TEC.MO. EDILIZIA SRL-31.53500% 57)M.G.A. SRL UNIPERSONALE-30.56300%.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa FEGOTTO COSTRUZIONI SAS con sede in Calatafimi Segesta (TP),che ha offerto il ribasso del-35.31300%.
Gara n. 2; CUP:F83D14001300001; CIG:5926623404; Provincia: PA; Oggetto: A/29 Palermo - Mazara del Vallo. Lavori
di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di
dilatazione del Viadotto “Zi Monaco” posto tra i km 29+485 e 29+811 in entrambe le carreggiate.
Imp. totale lordo lavori a misura: Euro 1.094.355,15. Imp. soggetto a ribasso: Euro 1.042.243,00. Oneri sicurezza: Euro
52.112,15. Ctg. prev: OG3 Class.ca III^ Imp. Euro 904.181,84. Ult Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella
misura del 30% ex Art 37 c.11. DLgs. 163/2006)OS11 Class.ca I^ Imp. Euro 190.173,31. Cauzione provvisoria 2%:Euro
21.887,10; Pagamenti in acconto: ogni Euro 250.000,00.
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240; Direttore dei Lavori Ing.(CARMELO MAGISTRO);
A detta gara hanno presentato offerta n. 61 Imprese, di cui ammesse n. 55 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente
risultato: 1)DAMAR C/NI SRL-36.01200% 2)ATI. MERIDIONALE C/NI GROUP. SRL-NUOVA ISES SRL-35.75910% 3)R&G
APPALTI SRL -35.73100% 4)MARRA SRL-35.59900% 5)IMPRESERVICE Srl-35.59700% 6)ATI.PESCINA MASSIMO-BIDIEMME C/NI SRL-35.59110% 7)CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-35.59100% 8) COSTRUZIONI D.O.C.
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SRL-35.58800% 9)EDIL SAMA dell’ING. SANTALUCIA MARIO SRL-35.55800% 10)E.M.I. STRADE E CONSOLIDAMENTI-35.53940% 11)PALISTRADE 2000 SRL-35.49790% 12)CONSORZIO “CIRO MENOTTI”-35.41320% 13)COGEMA
SRL-35.39900% 14)MATTEO SANTALUCIA SRL-35.37900% 15)SAFITAL SRL-35.36600% 16)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-35.33300% 17)ATI ITINERIS SRL-CIDIEFFE C/NI SRL-35.32200% 18)ITAL SYSTEM SPA-35.32110% 19)
CO.GE.O SRL-35.30120% 20)ATI ARCOBALENO SRL-MAS C/NI-35.28400% 21)POLISTRADE SRL-35.24500% 22)DELTA
COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE-35.21800% 23)ATI TRA.EDIL SRL-RUBICONDO SRL-35.20870% 24)PELUSO
COSTRUZIONI SRL-35.20600% 25)CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.-35.19780% 26)NICRO COSTRUZIONI
SRL-35.19400% 27)TECNOLOGIE STRADALI SRL-35.18210% 28)CAV.ANTONIO SANTALUCIA SRL-35.17900% 29)PEL.
CAR. SRL TECNOLOGIA & COSTRUZIONI-35.17100% 30)ATI LEONE VINCENZO-TEC SRL-35.16500% 31)ATI ENERSUD SRL-LA PRIMA SRL CON SOCIO UNICO-35.15810% 32)MGA-Manutenzioni Generali Autostrade Srl-35.15000% 33)
SI.FRA. COSTRUZIONI SRL-35.14600% 34)GLOBAL STRADE SRL-35.12200% 35)SIBAR SRL-35.11290% 36)CONSORZIO STABILE CIS-35.10910% 37)L & C LAVORI & COSTRUZIONI S.r.l.-35.10700% 38)EUROSTRADE SRL-35.08510% 39)
TESTATA D’ANGOLO COSTRUZIONI SRL-35.02200% 40)ATI SION SRL-OROPEA STRADE SRL-34.99300% 41)NUOVA
VIA SRL-34.99200% 42)ATI TE.VIA. SRL-TLS SRL-34.95900% 43)SAFAN S.R.L.-34.87300% 44)INFRASTRUTTURE E
CONSOLIDAMENTI SRL-34.87100% 45)CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L.-34.64700% 46)ITALIA COSTRUZIONI & INGEGNERIA SRL-34.63400% 47)NOBEL S.R.L.-34.33600% 48)ATI COGEN SRL-EFFEPI SRL-34.31200% 49)
ARES COSTRUZIONI SRL-34.30500% 50)SVAM SRL-34.13600% 51)DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL-33.98300%
52)ATI. EUROWORK SRL-GIEFFE C/NI SRL-33.77300% 53)TECNOLAVORI SRL-33.62400% 54)TEC.MO. EDILIZIA SRL
-31.49300% 55)M.G.A. SRL UNIPERSONALE -30.57200%.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa CO.GE.O S.r.l. - con sede in Petralia Soprana (PA),che ha
offerto il ribasso del-35.30120%
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA3992 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
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.
II.1.1) Fornitura prodotti vernicianti, in 2 lotti. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 44811000-8. II.2.1) Valore
finale totale: Euro 440.000,00. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. - V.1.1)
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.02.2015. - V.1.2) Numero di offerte pervenute: lotto 1:3 - lotto 2:4 - V.1.3) Nome
e recapito dell’aggiudicatario: lotto 1: Nuova Maric srl - Via Maurizio Iaconelli, 12 - 00030 San Cesareo (Roma) - lotto 2:
Vernisol Spa - Via delle Industrie, 4 - 26020 Spinadesco (CR) - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: lotto 1: Euro 66.600,00
- lotto 2: Euro 269.280,00. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA3993 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
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.
II.1.1) Fornitura pneumatici e servizi aggiuntivi. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 34352200-1. II.2.1) Valore
finale totale: Euro 278.702,48.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.02.2015. - V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Barone Gomme di Sebastiano Barone & C. snc - Tessilgomma srl- Via Pirandello 18 - 90144
Palermo - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 229.213,35. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA3994 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
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.
II.1.1) realizzazione del sistema di bike sharing nella città di Palermo. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti:
45223000-6. II.2.1) Valore finale totale: Euro 1.407.725,28.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.02.2015. - V.1.2) Numero di offerte pervenute: 8 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: RTI T.M.R srl - Exelentia srl - C.da Cuccubello 41/a - 98076 S.Agata Militello - V.1.4) Valore finale
totale dell’appalto: Euro 1.044.558,32. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA3995 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
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.
II.1.1) lavori di manutenzione straordinaria di immobili aziendali. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 452619003. II.2.1) Valore finale totale: Euro 566.954,96.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.02.2015. - V.1.2) Numero di offerte pervenute: 73 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Iside Gestioni srl - Via Guido Bonali, 36 - 47122 Forlì (FC) - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto:
Euro 335.334,10. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA3996 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVENERE (BN)
Esito di gara - Lavori denominati lavori di realizzazione accessi e strutture connesse al Pit enogastronomico ed alla Torre
nel centro storico - Lotto di completamento per la ricostruzione dell’antica torre crollata, dei percorsi e messa in sicurezza
del costone tufaceo sottostante - CIG 5815857505
Comune di Castelvenere - Ufficio lavori pubblici P.zza Municipio 1-82037 Castelvenere (BN) tel. 0824940210
fax 940539. Procedura Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su GURI
n. 73 del 30/06/14. Data aggiudicazione 19/12/14; Offerte ricevute: 3; Aggiudicatario: Mastio Restauri srl. Importo di aggiudicazione, ribasso e punteggio: E. 903.076,50 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a E. 457.870,16 al netto del ribasso del
4,50 % e con il punteggio totale pari a 79,048;
Il responsabile del servizio LL.PP.
geom. Ferdinando Moccia
T15BGA3997 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
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.
II.1.1) Fornitura n.11 motori revisionati, in 5 lotti. - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3. II.2.1)
Valore finale totale: Euro 184.500,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.02.2015. - V.1.2) Numero di offerte pervenute: lotti 1,2,3,4: 2 - lotto
5:3 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: lotto 1: M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore - Via M. de
Cervantes, 5 - 90146 Palermo - lotti 2,3,4,5: Euroricambi Bus S.r.l. - Via U. Foscolo, 28/30 - 35010 Vigonza (PD) - V.1.4)
Valore finale totale dell’appalto: lotto 1: Euro 36.990,80 - lotto 2: Euro 37.548,00 - lotto 3: Euro 34.560,00 - lotto 4: Euro
12.617,00 - lotto 5: Euro 23.237,00. Subappalto: no.
Presidente
Antonio Gristina
T15BGA3999 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)
Esito di gara - CUP F31I14000010006 - CIG 5708112309
Si rende noto che con Determina di aggiudicazione n. 217 del 31.10.2014 è stata esperita la gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’intervento Santuario del Monte San Nicola. Scavo,
restauro, recupero rifunzionalizzazione con messa in sicurezza del Santuario: tempio + teatro II lotto funzionale. Offerte
ricevute: 8. Aggiudicatario: Consorzio Valori Scarl con sede in Via Marianna Dionigi, Roma. Importo di aggiudicazione: E.
1.062.053,13+IVA.
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Cenname
T15BGA4000 (A pagamento).

AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. - A.M.A.T.
Esito di gara - CIG 6005743FE4 - CUP I49D1410004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.R.L. (Amat), Via
G. Deledda, n. 9/a - 20127, Milano. Punti di contatto: Ufficio di Segreteria Tel. 02/88467298 Fax: 02 88467349 mail: segreteria@amat-mi.it; sito internet: www.amat-mi.it/it/amat/amministrazione-trasparente/bandi/attivi.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di totem del progetto di orientamento pedonale della città di Milano per evento Expo 2015. Importo a base di gara: Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa, oneri
per la sicurezza pari a zero. Durata: 120 gg dall’aggiudicazione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione definitiva: 22/01/2015. Impresa aggiudicataria: “Seberg
S.r.l.” via E. Fermi 52/o, Curno (BG), Codice fiscale e P.IVA 01855820161. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro
105.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione sul sito: www.amat-mi.it.
Il R.U.P.
arch. Valentino Sevino
T15BGA4005 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Fondazione teatro alla scala, Via Filodrammatici, 2 - 20121 Milano (MI), telefono 02-88793339, email: amministrazione@pec.fondazionelascala.it
II.1.1) Oggetto: lavori di bonifica e decostruzione dello stabile ex San Paolo - Via Verdi n. 3 - Milano - CIG 5677322253.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 37 del 31.03.14
V.1) Data aggiudicazione: 22.07.2014. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: Impresa Corbat s.r.l., con sede
legale a Flero (BS), Via Don Milani n. 58/60, P.IVA 02213320985. V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 1.054.792,02 di cui
Euro 835.414,55 per lavori ed Euro 219.377,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Migliorini
T15BGA4010 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOLIVERI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Capoliveri - Viale Australia n. 1 - 57031 Capoliveri (LI), ufficio tecnico lavori pubblici - Tel. 0565967612/42
Fax. n. 0565968060 email: r.giacomelli@comune.capoliveri.li.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori di Riqualificazione della via Circonvallazione, via XXV Luglio e via Mellini - 1° Stralcio CIG
6057045FA4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del 22.12.14.
V.1) Data aggiudicazione: 04/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 15.
V.3) Aggiudicatario: ditta Impredea srl con sede in Via Monte Cervino n.18 a Follonica (GR) (P.iva 01185240536)
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 559.101,80 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Giacomelli Romano
T15BGA4012 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV030-14
boUGC/pb 4603 - Bologna, lì 11.02.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del DLgs 163/2006 e del DPR 207/2010 smi. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto misto ai sensi dell’art. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006;
Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena;
Descrizione dei Lotti: Lavori di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni ed incidenti ed
emergenze sulle strade di competenza del C.M. A - Esercizio 2015, 2016, 2017;
Lotto 001 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, - 45 “Di Val Trebbia”, - 725 “Tangenziale Sud Piacenza”.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri di sicurezza; Categoria prevalente:
OG3 classifica III°; CIG: 5878188231; Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014;
Numero delle offerte ricevute: 12;
Impresa aggiudicataria: ITTEMO SRL con sede in SAN CESARIO sul PANARO (MO) verso l’importo complessivo di
Euro 739.425,00 di cui Euro 694.425,00 per lo svolgimento dei lavori al netto del ribasso del -1.500% e Euro 45.000.00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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Lotto 002 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, - 9 Var. “Tangenziale Nord Ovest Parma”, - 9 Var. “Tangenziale Sud Parma”, - 62
“Della Cisa”.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri di sicurezza; Categoria prevalente:
OG3 classifica III°; CIG: 587821694A;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014;
Numero delle offerte ricevute: 13; Impresa aggiudicataria: AB GLOBAL SERVICE SCARL con sede in STRADELLA
di COLLECCHIO (PR) verso l’importo complessivo di Euro 735.618,00 di cui Euro 690.618,00 per lo svolgimento dei lavori
al netto del ribasso del -2.040% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 003 SS.SS. nn. 63 “Del Valico Del Cerreto”, - 722 “Tangenziale di Reggio Emilia”.
Importo complessivo: Euro 750’000.00 comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri di sicurezza; Categoria prevalente:
OG3 classifica III°; CIG: 5878243F90; Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014;
Numero delle offerte ricevute: 11; Impresa aggiudicataria: BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in SPILAMBERTO (MO) verso l’importo complessivo di Euro 736’182,00 di cui Euro 691’182,00 per lo svolgimento dei lavori al netto
del ribasso del -1.960% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 004 SS.SS. nn. 12 “Abetone Brennero”, - 12 Dir. “Abetone Brennero”. Importo complessivo: Euro 750’000.00
comprensivo di Euro 45’000.00 per oneri di sicurezza; Categoria prevalente: OG3 classifica III°; CIG: 5878267362;
Data di aggiudicazione efficace: 17 dicembre 2014;
Numero delle offerte ricevute: 12; Impresa aggiudicataria: CROVETTI DANTE SRL con sede in PIEVEPELAGO
(MO) verso l’importo complessivo di Euro 737’733,00 di cui Euro 692’733,00 per lo svolgimento dei lavori al netto del
ribasso del -1.740% e Euro 45.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; L’esito della gara è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA4015 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Sede: via del Fosso di Dragoncello n. 172 - 00124 Roma
Tel. 06/5619431 Fax 06/5657214; Email: bonifica.consorzio@libero.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05043961001
Estratto avviso di aggiudicazione gara di appalto - D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Si rende noto che è stato aggiudicato l’appalto relativo al servizio di Cassa del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano - affidamento del servizio per il periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017. CIG 5996444620.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 128 del 07.11.14.
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81, comma 1 e 83 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.
Imprese che hanno inviato offerte: n. 1. Impresa aggiudicataria: Banca di Credito Cooperativo di Roma, con sede in
Roma, Via Sardegna n. 129. Responsabile del Procedimento: Dott. Dario Matturro.
GUUE: 12.03.2015.
Roma, li 27/02/2015
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T15BGA4016 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE
Esito di gara - CUP E64E14000000006 - CIG 5693899219
I) Comune di Sant’Arcangelo Trimonte
II) “”Sistemazione ed Adeguamento delle strade provinciali n.37, 36 e 33” POR CAMPANIA FESR 2007-2013 “.
Importo a base d’asta Euro 1.655.273,51 (IVA esclusa).
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V) Ditte partecipanti n.4. Aggiudicazione gara: Tecnocostruzioni S.r.l. da Torrecuso (BN) col punteggio complessivo di
punti 90,20 e per un importo, al netto del ribasso del 5,35%, di Euro. 1.534.111,15 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad
Euro. 34.448,20 per un totale di Euro. 1.568.559,35 escluso Iva come per legge.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile dell’area tecnico - urbanistica
geom. Felice Iammarino
T15BGA4018 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE DI TELESE
TERME E DI SAN SALVATORE TELESINO
Esito di gara
I.1) Consorzio per l’Amministrazione del Complesso Idrotermale di Telese Terme e di San Salvatore Telesino con sede
in Telese Terme presso la sede comunale al Viale Minieri n.146
II.1.1) Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex imbottigliamento industriale per la realizzazione di strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici - CUP I25I14000190006 - CIG 582933576A
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.3) Research Consorzio Stabile, Viale della Costituzione - Centro Direzionale - Edificio G1, 80143 Napoli V.4) Totale
importo di aggiudicazione: Euro 1.431.211,20.
Il R.U.P.
dott. ing. Maurizio Perlingieri
T15BGA4019 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
Prot. n.CPA-0010711-I del 24/02/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs
163/2006 e s.m.i. Con bando di gara PALAV048-14 prot.n.60684 del 03.10.2014; CUP:F67H13001710001; CIG:5946881173;
Provincie: AG. Lavori di riparazione degli impalcati del Viadotto Salso lungo la SS.n. 626/Dir “Della Valle del Salso”.
Importo complessivo dell’appalto Euro 4.237.618,35;di cui Euro 3.735.308,86 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
502.309,49 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Class. IV/bis, Ulteriore ctg
scorp. e/o subapp. OS11 Class. I. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 270 (duecentosettanta/00). Direttore dei Lavori Ing
Achille Devitofranceschi;
A detta gara hanno presentato offerta n. 107 Imprese, di cui ammesse n. 97 che hanno offerto il seguente ribasso
con il seguente risultato: 1)TRUSCELLI SALVATORE S.R.L.-36.19630%;2)A.T.I.RUSSO C.NI S.r.l.-ARTEDIL S.r.l.
-36.1087%;3)CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL-35.9270%;4)TECNO GROUP SRL -35.9011%;5)REPIN S.R.L.35.8794%;6)BELLIA SALVATORE-35.8743%;7)ANGELO RUSSELLO SPA-35.8212%;8) CONSORZIO “CIRO
MENOTTI”-35.8187%;9)GECOB S.R.L.-35.7933%;10)EDIL SAMA dell’ING. SANTALUCIA MARIO SRL-35.7890%;11)
A.T.I.LUPO’C.NI S.r.l.-BONGIOVANNI ANTONINO S.r.l.-35.7864%; 12)S.C.S. C.ni Edili S.r.l.-35.7825%;13)A.T.I.
PALAZZOLO C.NI S.R.L.-INGEGNERIA E C.NI S.R.L.-35.7473%;14)S.I.C.S. SOCIETA’ ITALIANA C.NI STRADALI
S.R.L.-35.7419%;15)G.M.P. C.NI SRL-35.7227%;16)A.T.I. C.G.C. S.R.L.-PAGANO C.NI S.R.L.-35.7157%;17)SIKELIA C.NI SPA-35.7024%;18)F.LLI ANASTASI S.R.L.-35.6768%;19)I.C.M. IMPRESA C.NI MODERNE S.R.L. (AGRIGENTO)-35.6764%;20)A.T.I. ARES C.NI S.R.L.-PIANO STRADA S.R.L-35.6371%;21)NUROVI SRL-35.6131%;22)
COSEDIL S.P.A.-35.5934%;23)ARES S.R.L.-35.5740%; 24) PETTINATOC.NI S.R.L. -35.5730%;25)A.T.I.MATTEO
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SANTALUCIA S.R.L-FORTUNA C.NI GENERALI S.R.L.-35.5670%; 26)DAMAR COSTR.NI S.R.L.-35.5555%;27)
A.T.I.SICILIANAVIE SRL-G.S. SRL-35.5510%;28) A.T.I. AVENI S.R.L.-C.NI SAS DI PELLICANO’ ARMANDO &
C-35.5436%;29)A.T.I. FABIANA C.NI - MARRA S.R.L.-35.5190%;30)CO.GE.O S.R.L.-35.5179%;31)CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.-35.5156%;32)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-35.5130%;33)FEGOTTO C.NI di
Giuseppe Cruciata&C. sas-35.4860%;34)STRADE 2010 S.R.L.-35.4681%; 35)SIBAR SRL -35.4534%;36)ITAL SYSTEM
SPA-35.4531%;37)BETON MIX Srl-35.4451%;38)ODOS CONSORZIO STABILE-35.4010%;39)CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-35.3890%;40)E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL-35.3833%;41)SAFAN
S.R.L.-35.3720%;42)MUSUMECI C.NI GENERALI S.R.L.-35.3564%;43)L & C LAVORI & C.NI S.r.l.-35.3270%; 44)
A.T.I.EDILSTRADE MINTURNO S.R.L.-CO.STRA S.R.L.-35.3236%;45)A.T.I.M.P.M.S.r.l.-AB GLOBAL SERVICE
S.C.A.R.L.-35.3010%;46)A.T.I. LEONE VINCENZO-LEONE ORAZIO S.r.l.-35.2953%;47)PALISTRADE 2000 SRL35.2754%;48)A.T.I. MERIDIONALE C.NI GROUP SRL-ECOGRID SRL-35.2680%;49)MA.GI. S.r.l.-35.2673%;50)EDDA
ROSSI S.R.L.-35.2630%;51)A.T.I. GLOBAL STRADE SRL-TECNOLOGIE STRADALI SRL-35.2400%;52)RICCIARDELLO C.NI S.R.L-35.2279%;53)DELTA C.NI SRL UNIPERSONALE-35.2170%;54)SI.FRA. C.NI SRL-35.1971%;55)
G.R.Z. C.NI SRL-35.1945%;56)A.T.I.COSMAK S.R.L.-EUROFER C.NI S.R.L.-35.1922%;57)A.T.I. LAVORITALIA DI
DE BLASIO N.-MOLINO S.R.L. CON SOCIO UNICO-35.1790%;58)RUSSO C.NI S.R.L.-35.1769%;59)PEL. CAR. SRL
TECNOLOGIA & C.NI-35.1760%;60)PELUSO C.NI SRL-35.1551%;61)NICRO C.NI SRL-35.1361%;62)A.T.I. POLISTRADE SRL-CO.E.PE. SRL-35.1261%;63)PIANO LAGO CALCESTRUZZI S.R.L.-35.1250%; 64)CONSORZIO STABILE CIS -35.1152%;65)CONSORZIO STABILE SQM-35.1033%;66)DAPAM SRL-35.0955%;67)EUROSTRADE SRL35.0941%;68)CONSORZIO STABILE ANNUNZIATA-35.0730%;69)C.NI D.O.C.SRL-35.0180%;70)IMPRESA DI C.NI
ING. FILIPPO COLOMBRITA&C. S.R.L.-35.01690%; 71)COCO SALVATORE-35.0120%;72)INFRASTRUTTURE E
CONSOLIDAMENTI SRL-35.0110%;73)ENERSUD SRL-34.9991%;74)A.T.I. AUTOTRASPORTI F.LLI PIERRO&C.
SNC- EDILFALCO SNC -34.9880%; 75)ELLEZETA C.NI S.R.L.-34.9820%;76)C.NI RUBERTO S.R.L.-34.7170%;77)
CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L.-34.7030%;78)A.T.I.VELLA SALVATORE-CO.GE.SA. di CORVINO
VINCENZO & C.s.a.s.-34.6760%;79)CONSORZIO COOPERATIVE C.NI CCC SOCIETA’ COOPERATIVA-34.6333%;
80)A.T.I.TEC.MO EDILIZIA S.R.L.-M.G.A. S.R.L.-D.L.T.C.NI S.R.L.-34.3440%;81)IMMOBILIARE LOMONACO
S.R.L.-34.229%;82)DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL-34.2070%; 83)A.T.I.TECNOLAVORI S.r.l.-ROAN S.r.l.33.9920%;84)A.T.I. GEMIS SRL-PRAGMA C.NI GENERALI SRL-33.8330%;85)UNISTRADE SRL-33.7220%;86)
F.D. SRL -33.6919%;87)MGA-Manutenzioni Generali Autostrade S.r.l.-33.6120%;88)A.T.I. TE. VIA SRL - RONZONI
S.R.L. -33.5260%;89)RUSSOTTO S.R.L.-33.4650%;90)SVAM SRL-33.4260%;91)LA.RE.FIN.SRL-33.3330%; 92)OFFICINE SAN GIORGIO SRL-32.9950%;93)A.T.I. IDROGEDIL S.R.L. - VIN.ARN C.NI SOC COOP -32.8790%;94)A.T.I.
CENTONZE STRADE SRL - DIELLE SRL-32.7540%;95)CARUSO C.NI S.P.A.-32.7270%;96)EDILTURCI C.NI SRL29.3310%;97)LUIGI NOTARI S.P.A.-26.7600%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa SIBAR S.r.l. con sede a Ripi (FR),che ha offerto il ribasso del
-35,4534%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA4022 (A pagamento).

COMUNE DI SUMMONTE (AV)
Esito di gara
Ente appaltante: Comune di Summonte (AV) - via Borgonuovo, 45 - 83010 - Summonte - tel. 0825691424.
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico e Viabilità di accesso all’abitato di Summonte”
- Importo lavori euro 2.151.218,39 - CUP H12F09000120002 - CIG 5868328974.
Procedura aperta - Bando pubblicato su GURI - V serie speciale - n. 105 del 15/09/2014.
Aggiudicazione definitiva: determina ufficio tecnico n. 23 del 27/02/2015 - Offerte pervenute: n. 4 - Offerte ammesse:
n. 4.
Aggiudicatario: Impresa D.L.A. Costruzioni srl - via Carmine, 20 - Avellino. Importo di aggiudicazione: euro 2.026.851,91
+ IVA di cui euro 84.643,49 per oneri di sicurezza.
Summonte, 04/03/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Enrico Dello Russo
T15BGA4023 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE
Esito di gara - CUP E64E14000000006 - CIG 5859808289
I) Comune di Sant’Arcangelo Trimonte
II) Costruzione delle infrastrutture a servizio della zona Pip- incubatore di imprese e c.s” POR CAMPANIA FESR 20072013”. Importo a base d’asta Euro 756.500,00 (IVA Esclusa)
V) Ditte partecipanti n.1: CO.FAF. Costruzioni S.r.l. Aggiudicazione gara: CO.FAF. Costruzioni S.r.l, col punteggio
complessivo di punti 100,00 e per un importo, al netto del ribasso del 1,31 %, di Euro. 745.109,50 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad Euro. 1.500,00 per un totale di Euro. 746.609,50 escluso Iva come per legge.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile dell’area tecnico - Urbanistica
geom. Felice Iammarino
T15BGA4024 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di servizi di telefonia cellulare, fonia e dati, inclusi quelli relativi
all’utilizzo della posta elettronica in mobilità (C018/14). (CPV 64210000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/10/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Telecom Italia SpA - Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 475.200,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2014/S 183-323796 del 24/9/2014
12) Data di invio del presente avviso: 8/1/2015
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA4025 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza Indirizzo postale: corso IV Novembre
n.40. Città: Torino. Codice postale: 10136 Paese: Italia Punti di contatto: Lgt. Nivardo Bianchi; Cap. Iungo Domenico Amedeo. Telefono: +39 011 33.05.348 - Fax +39 011 33 05 565.
Posta elettronica certificata: TO0520000p@pec.gdf.it;
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL):www.gdf.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering completo” a mezzo self service, da effettuarsi presso i locali mensa delle Caserme sedi
del Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza di Torino ivi ubicato al corso IV Novembre n. 40 e del Nucleo
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, ivi ubicato alla via Giordano Bruno n.141 - C.I.G. n. 5887629127.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna e di esecuzione: (c) Servizi - categoria n.17
Luogo principale di consegna: Torino NUTS: ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering completo” da effettuarsi c/o i locali mensa delle
Caserme della Guardia di Finanza alla sede di Torino.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 55521200.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si .
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no .
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo dell’appalto Euro 1.054.200,00 (IVA esclusa).
Valore finale totale dell’appalto Euro 907.200,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica?: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Avviso nella G.U.U.E. : 2014/S 156 - 280990 del 16.08.2014;
Avviso nella G.U.R.I. : V^ serie speciale nr. 94 in data 20.08.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.02.2015
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4 (quattro)
V.3)Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: LADISA S.p.A. Indirizzo postale: Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4 Città: BARI - Codice postale: 70132 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 080.574.33.03 Fax: +39 080.574.73.28 Posta elettronica: ladisa.ristorazione@legalmail.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.ladisaristorazione.it
V.5) Informazioni subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n.45
Città: TORINO - Codice postale 10129 Paese Italia (IT) - Telefono +39 0115576411
Posta elettronica certificata: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga
VI.3.2) Presentazione di ricorsi Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 30
giorni dalla piena conoscenza (ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006).
VI.5.) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 05.03.2015
Il capo ufficio amministrazione Int.le
Ten. Col. Michele Pagnotta
T15BGA4031 (A pagamento).
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CITTÀ DI MINTURNO (LT)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5808037FBD
I.1) Comune di Minturno - Via Principe di Piemonte - Tel. 07716608200/6608229 - Telefax 07716608232 - Email: servizillpp@comune.minturno-lt.it - Pec: servizillpp.minturno@pec.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, senza
custodia, in ambito comunale, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti sia i procedimenti amministrativi
sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice della Strada che i procedimenti amministrativi tesi al recupero coattivo
delle sanzioni amministrative pecuniarie non pagate e di competenza della polizia locale, del servizio di noleggio di rilevatori
automatici fissi delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del codice della strada, dei servizi accessori e complementari. II.2.1)
Importo complessivo: E. 12.481.000,00.
V.1) Giusta det.ne del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 1/02.01.2015. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: R.T.I “SOES S.p.A. (mandataria), Via Roma, 236 - Telese Terme (BN) - Poste Tributi S.c.p.a. - Soes Parking S.r.l.”.
V.4) Importo di aggiudicazione: E. 8.736.520,00.
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 11/03/2015.
Il responsabile del servizio
dott. Giacomo Matteo D’Acunto
T15BGA4042 (A pagamento).

COMUNE DI ISCHIA
Avviso esito di gara - CUP I31H13000800002 - CIG 55410803DE
Si rende noto che con Det.ne del Dirigente dell’Area Tecnica n. 200 del 28/02/14 e determina n. 253 del 20/02/15 è
stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di riqualificazione, bonifica e
manutenzione straordinaria del plesso “G. Marconi”. Offerte ricevute: 154. Aggiudicatario: ditta NT Costruzioni srl con sede
in Casoria (NA) Via C. Verre 43. Valore finale: E. 437.394,20.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fermo
T15BGA4045 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare ed appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Gare ed Appalti, via Marchetti 3-25126 Brescia.
Tel. 0302977500 Fax 2977522.
II.1.4) Oggetto dell’appalto: Servizio di supporto/gestione all’accertamento e riscossione ordinaria e straordinaria delle
entrate comunali nonché l’affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate per il periodo 1.1.15/31.12.16;
IV.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 11.12.14. V.2) N. offerte ricevute: 3. V.3) Società’ aggiudicataria: RTI: Fraternità Sistemi Engineering Tributi Spa - M.T. Spa; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: E. 1.991.803,28 (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale appalto: Valore: E. 1.664.563,28 (oneri fiscali esclusi)
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T15BGA4048 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE
Esito di gara - CUP C24E13001750006 - CIG 58237159A4
Si rende noto che in data 04.12.14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle infrastrutture a rete. Aggiudicatario: Picciuto s.r.l. Valore finale: E. 1.495.708,07.
Il responsabile del procedimento
geom. Adriano Bibbò
T15BGA4049 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania. Indirizzo
postale: Piazza Università n. 2. Città: Catania. Paese: Italia. Codice postale: 95131. Telefono: 0039.095.7307306. Telefax:
0039.095.7307424. Indirizzo Internet (URL): www.unict.it. Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
II) Oggetto dell’appalto: fornitura e installazione di un sistema per il rilievo delle caratteristiche delle infrastrutture
stradali - CPV 42997100. Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.10.2014.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Numero di offerte ricevute: 4. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Fugro Roadware a Division of Fugro Canada
Corporation. Indirizzo postale: 2505 Meadowvale Boulevard - Mississauga Ontario. Importo a base d’asta E. 630.000,00 oltre
IVA. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 598.500,00 oltre IVA. Subappaltabile a terzi: no.
VI) Data di pubblicazione del bando di gara: 07.06.2014. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania (IT). Tel. +39
095/7530411. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo, P.zza Università n. 2 - 95131 Catania (IT). Tel. +39 095/7307318 - Fax +39 095/7307416.
Data: 13/03/2015.
Il direttore generale
dott. F. Portoghese
T15BGA4050 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele
Esito di gara
I) Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele (CT).
II) Oggetto: procedura aperta in unione di acquisto per l’affidamento, per tre anni, del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.
V) Deliberazione n. 129 del 03/02/2015: Lotto 1 (CIG 5798216734) R.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.a. (capogruppo/mandataria) - Conmed Engineering Società Consortile a.r.l. (mandante) per E. 7.349.459,85 (ribasso del 36,17%);
Lotto 2 (CIG 5798263DFB) Elettronica Bio Medicale per E. 4.328.928,00 (ribasso del 32,96%); Lotto 3 (CIG 5798308321)
Tecnologie Sanitarie S.p.a. per E. 6.059.658,00 (ribasso del 48,76%).
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carmelo Urzì
T15BGA4051 (A pagamento).
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COMUNE DI BALESTRATE (PA)
Esito di gara (art.65 D.Lgs 163/06) - CIG 597093074E - CUP B61E14000170002
1) Ente appaltante: Comune di Balestrate (PA) Via Roma 14.
2) Procedura aggiudicazione: Procedura Aperta.
3) Appalti di pubblici lavori: Riqualificazione Energetica della Scuola Elementare “A.Moro” e della Scuola Materna
“S.Aldisio”
4) Data aggiudicazione definitiva: 1/12/14
5) Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 c.2 lett. a.
6) Offerte ricevute: 178
7) Aggiudicatario: Cepie Energy Project.
8) Ribasso e importo netto: 35,7617 % - importo netto E. 217.258,79 oltre oneri per la sicurezza pari E. 23.491,29 e
costo del personale pari ad E. 184.332,71 e quindi per un totale di E. 425.082,79.
9) Organo responsabile procedure di ricorso: TAR di Palermo.
Il responsabile di direzione lavori pubblici e ambiente
ing. Luigi Martino
T15BGA4053 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», Via Potito Petrone, dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 Potenza. Tel.: 0971 613067, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it, Fax: 0971 -612551, www.ospedalesancarlo.it.
2) Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di «Fili per Sutura sia naturali che sintetici montati e non montati
su ago, Reti chirurgiche e altri Dispositivi per Sutura», per l’A.O.R. «San Carlo» di Potenza (capofila), l’A.S.P. di Potenza,
l’A.S.M. di Matera e l’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture. Aggiudicazione definitiva del Lotto di gara n. 20.
3) Nomenclatura: 33190000-8.
4) Provvedimento di aggiudicazione: D.D.G. n. 2015/00049 del 04/02/2015.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Offerte pervenute: n. 3.
7) Aggiudicatari: Lotto 20: Bio Sud Medical System S.r.l. € 179.495,5000 + IVA.
8) Subappalto: no.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2012/S 222-365177 del 17/11/2012 - G.U.R.I. n. 141 del 03/12/2012.
10) Data di spedizione del presente avviso: 27 febbraio 2015.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TC15BGA3754 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montesilvano, piazza Diaz n. 1 - 65015 Montesilvano.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
Natura ed entità dei lavori: realizzazione di loculi cimiteriali - corpo C - IV lotto dell’importo di € 590.873,43 (I.V.A.
esclusa) di cui, non soggetti a ribasso d’asta € 21.963,03 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza e € 216.129,62
per costi del personale.
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Data di aggiudicazione dell’appalto: 10 febbraio 2015 (art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 smi).
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 - Prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
Numero di offerte ricevute: 10.
Aggiudicatario: MD Costruzioni S.r.l,. via Carducci n. 83 - 65122 Pescara.
Prezzo: ribasso offerto del 32,493%.
Valore dell’offerta: € 476.244,37 oltre l’I.V.A.
Valore del contratto per subappalto: entro il limite di legge (art. 118 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006).
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo - Pescara. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso.
Lì, 16 febbraio 2015
Il dirigente del settore e R.U.P.
ing. Gianfranco Niccolò
TC15BGA3775 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali — Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. Indirizzo postale:
via XX Settembre, 20. Città: Roma. Codice postale: 00187. Paese: Italia. Punti di contatto: telefono: +39 064665.1 www.
politicheagricole.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Affidamento incarico direzione
dell’esecuzione del contratto per il servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo delle immagini
delle corse ippiche italiane ed estere.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Cat. 12 — Roma. Codice
NUTS ITE.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Il servizio riguarda il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile del contratto della gestione tecnica del segnale televisivo delle immagini delle corse ippiche provenienti
dagli ippodromi italiani ed esteri. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti (indicare solo in cifre): valore 209.076,00, oltre Iva e oneri previdenziali Moneta
EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) CIG 6066533566.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1)
V.1) Data di aggiudicazione: 27 febbraio 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: ing. Innocenzo Lucio Mangiamele. Indirizzo postale: via Romana, 120/A. Città: Nettuno (Roma). Codice postale: 00048. Paese: Italia.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 6 marzo 2015.
Il direttore generale
Emilio Gatto
TC15BGA3783 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’AQUILA
Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione
(articolo 122, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 163 del 2006)
Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento del liceo scientifico M.V. Pollione in Avezzano (AQ).
Lavori di completamento. I stralcio funzionale.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione Provinciale di L’Aquila, via Monte Cagno n. 3 - 67100 L’Aquila - Dipartimento IV - Settore 4.1 - Tel.:
+3908622991; RUP: ing. Massi Di Battista; Tel: +390862299277 Fax: +390862299291 - Posta elettronica: oopp.viabilita@
provincia.laquila.it Indirizzo internet per informazioni sui documenti: www.provincia.laquila.it. PEC: urp@cert.provincia.
laquila.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto (Lavori)
II.1.1) Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento del liceo scientifico «Marco Vitruvio Pollione» in Avezzano - Lavori
di completamento. I° Stralcio Funzionale. CUP: F38D13000080004 CIG: 59275690AF;
II.1.2) Appalto di sola esecuzione da eseguire in via Aldo Moro in Avezzano (AQ). Codice NUTS: ITF11.
II.1.3) Il lavoro consiste nella realizzazione delle finiture, degli impianti, delle impermeabilizzazioni e della posa in
opera dei serramenti esterni ed interni. Inoltre dovranno essere realizzate le sistemazioni esterne.
II.2) Importo appalto a base di gara (I.V.A. esclusa): € 2.423.086,37 di cui € 1.705.088,75 per lavori soggetti a ribasso
d’asta, € 129.395,11 per oneri rer la sicurezza normali non soggetti a ribasso, € 49.988,85 per oneri per la sicurezza speciali
e suppletivi non soggetti a ribasso e € 538.613,66 per il costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta; Categoria
prevalente: OG1 classifica IV importo € 1.947.606,78 Categoria scorporabile:
OG11 classifica II importo € 475.479,59.
II.3) Termine esecuzione lavori: giorni 180.
Sezione III: Procedura
III.1.1) Tipo di procedura: aperta.
III.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza; esclusione automatica delle offerte anomale.
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto
IV.1) Data di aggiudicazione definitiva: 19 gennaio 2015.
IV.2) Offerte ricevute: n. 306; offerte ammesse: 300.
IV.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: Lanzano Luigi S.A.S. & C., via I Traversa A. Diaz n. 9, 80021
Afragola (NA) - Italia.
IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, I.V.A. esclusa):
Valore iniziale: € 2.423.086,37; ribasso offerto: 30,18%;
Valore finale (importo del contratto aggiudicato): € 1.908.490,59;
IV.5) possibilità di subappalto: sì.
Sezione V: Altre informazioni:
V.1) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 109 del 24 settembre 2014;
b) appalto aggiudicato con determinazione n. 3 del 19 gennaio 2015.
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V.2) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Regione Abruzzo, sede di L’Aquila - Telefono: 0862/34771 Fax: 0862/31857; il ricorso deve essere notificato alla stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
V.3) Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Di Battista - Funzionario del Settore Edilizia e Programmazione;
67100 L’Aquila – tel. 0862/299277; Data di spedizione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale: 9 marzo 2015.
Il dirigente del settore
arch. Stefania Cattivera
TC15BGA3793 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a. - Via Baccio da Montelupo
n. 52 - 50142 Firenze. C.F. e Partita I.V.A.: 04855090488.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto dall’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Pratica n. 272/2012/DTL-DIM.
Determinazione a contrarre n. 148 del 10/06/2014.
CUP: H74E14000410005.
CIG: 5800354B88.
3. Natura ed entità delle prestazioni: accordo quadro ad operatore unico per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento di tipo stradale ai resedi di proprietà di Quadrifoglio S.p.a., o comunque nella disponibilità
della Società o su cui la stessa ha l’obbligo d’intervenire, per il periodo di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
Importo dei lavori: € 990.000,00, di cui € 960.300,00 per lavori ed € 29.700,00 per oneri della sicurezza (non sottoposti
a ribasso).
Categoria e classifica oggetto delle lavorazioni: OG 3 III.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/03/2015 con determinazione n. 51.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri
per la sicurezza, da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, come stabilito
dall’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Contratto da stipulare a misura.
6. Imprese invitate:
1) Banchelli S.r.l.; 2) Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.; 3) C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.;
4) Cifolelli Edilizia S.r.l.; 5) CO.RO.MET. S.r.l.; 6) Costruire S.r.l.; 7) Costruzioni Generali Toscane. S.r.l.; 8) Diddi Carlo
Alberto S.a.s.; 9) Ecogrid S.r.l.; 10) F.lli Sallei S.n.c.; 11) Gefim S.r.l.; 12) Impresa Edile Stradale Panza S.r.l.; 13) Impresa
Marino Antonio; 14) Isam S.r.l.; 15) Lauria Antonio; 16) Made S.p.A.; 17) ML Masi S.r.l.; 18) Stella Lavori S.r.l.; 19) Verdimpianti di Veronese Luca; 20) Banchelli Remo S.r.l.; 21) Braconi Costruzioni S.r.l.; 22) Cafissi Alvaro S.r.l.; 23) Castaf
S.r.l.; 24) CONS.EDIL S.r.l.; 25) Consorzio Stabile O.P.E. S.c. a r.l.; 26) Edil Toscoumbra S.r.l.; 27) Firenze Lavori S.r.l.; 28)
Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l.; 29) Pancani Strade S.r.l.; 30) Parri Costruzioni S.r.l.; 31) SE.TO. S.r.l.; 32) Slesa
S.p.A.; 33) Spitaletto Costruzioni S.r.l.; 34) Tatangelo Ciro S.r.l.; 35) Tirrena Costruzioni Generali S.r.l.; 36) Assisi Strade
S.r.l.; 37) Ediltecnica S.r.l.; 38) Valdisieve Costruzioni S.r.l.; 39) Bindi S.p.A.; 40) B.T.M. S.r.l.; 41) Cemenbit S.r.l.; 42)
Cesaf S.r.l.; 43) Cobesco S.r.l.; 44) CO.EDIL S.r.l.; 45) Costruzioni Grenti S.r.l.; 46) Endiasfalti S.p.A.; 47) FAL Costruzioni
S.r.l.; 48) Granchi S.r.l.; 49) Guarducci Costruzioni S.r.l.; 50) I.L.S.E.T. S.r.l.; 51) Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio
S.p.A.; 52) Italbuild S.r.l.; 53) Jacini S.r.l.; 54) Lorenzini S.r.l.; 55) Minuto Gioacchino S.r.l.; 56) Soc. Coop. a Responsabilità
Limitata di Produzione e Lavoro La Rinascita; 57) Zaccaria Costruzioni S.r.l.; 58) Bicicchi Felice S.r.l.; 59) C.I.M.S. Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone Soc. Coop.; 60) Cipriano Costruzioni S.p.A.; 61) Grazzini Cav. Fortunato S.p.A.;
62) Impresa Edile Stradale Fratelli Massai S.r.l.; 63) Italscavi di Pratelli Alvaro e C. S.a.s.; 64) La Calenzano Asfalti S.p.A.;
65) Poli Gaspero S.r.l.; 66) Trevi S.p.A.; 67) Del Debbio S.p.A.; 68) Società Italiana Costruzioni Strade S.r.l.; 69) Berti Sisto
e C. Lavori Stradali S.p.A.; 70) C.S.S. S.r.l.; 71) Gaetano Bellabarba e C. S.r.l.; 72) Varia Costruzioni S.r.l..
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7. Numero offerte ricevute: 24.
8. Numero offerte ammesse: 24.
9. Impresa aggiudicataria: CONS.EDIL S.r.I., con sede legale in San Casciano Val di Pesa (FI).
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 51,507%.
Come previsto dalla lettera di invito, non è stato applicato il criterio di esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Offerta di massimo ribasso (prima del taglio delle ali): 51,507%.
Offerta di minimo ribasso (prima del taglio delle ali): 15,50%.
Valore soglia di anomalia: 37,716%.
Numero delle offerte maggiori o uguali alla soglia di anomalia (comprese le ali): 6.
11. Subappalto: i lavori sono subappaltabili nella misura e con le modalità previste dall’art. 118 e dall’art. 122, comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
12. Lettera di invito: protocollo n. 25551 del 12/06/2014, inviata in data 12/06/2014.
13. Data di invio del presente avviso: 06/03/2015.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40, 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, fax +39 05526730325, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
15. Presentazione del ricorso: contro la determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso entro il termine
di 30 giorni dalla data della sua conoscenza.
16. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia, posta elettronica: infolav.DTL@quadrifoglio.org, fax +39 0557339345.
Il dirigente appalti albo fornitori e contratti
Alessandra Morandi
TC15BGA3806 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Descrizione del servizio: pratica 302/2012 - Lotto 1 - I. servizio di carico, trasporto e scarico di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi, mediante automezzo con attrezzatura di scarramento a gancio (multi lift); II. noleggio mensile di:
n. 20 presse a cassetto scarrabili di dimensioni standard; n. 5 presse a cassetto o monopala di dimensioni ridotte; n. 5 cassoni
scarrabili da 25/30 mc chiusura a libro e muniti di coperchio - C.I.G. 5837526ED5, Lotto 2 - servizio di carico, trasporto
e scarico di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, mediante automezzo a pianale dotato di sponda caricatrice
posteriore - C.I.G. 5837546F56. Lotto 3 - servizio di carico, trasporto e scarico di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi, mediante automezzo a pianale con benna a polpo multivalve (ragno) - C.I.G. 58375545F3.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90512000-9 (Servizi di trasporto dei rifiuti).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/02/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 2, per il lotto n. 1; 4, per il lotto n. 2; 4, per il lotto n. 3.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto n. 1: Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti tra CFT Società Cooperativa (capogruppo mandataria) - Piazza E. Artom n. 12, 50127 - Firenze e Logistica S.A. S.r.l. (mandante). Lotti nn. 2 e 3:
Eurocorporation S.r.l. - Via dei Cattani n. 178, 50145 - Firenze.
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Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo massimo presunto, opzioni comprese,
è pari a:
Lotto n. 1: € 1.903.647,00 comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenza (pari per 45 mesi a € 1.575,00);
Lotto n. 2: € 141.810,00 comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenza (pari per 45 mesi a € 1.575,00);
Lotto n. 3: € 205.189,50 comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenza (pari per 45 mesi a € 1.575,00).
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
Data pubblicazione bando su G.U.U.E.: 23/07/2014.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 28/02/2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA3843 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Tel. 06/492352728 - Fax 06/4453857
Prot. n. 2872 del 18 febbraio 2015
Esito di procedura aperta
Esperita presso questo provveditorato il giorno 16 dicembre 2014 per dei lavori di ristrutturazione del basamento del nuovo
Polo didattico della Biblioteca di Medicina e Chirurgia, Farmacia, Scienze dell’educazione motoria e Scienze MM.FF.NN.,
realizzazione di opere interne di finitura, impiantistiche per adattare una porzione di fabbricato esistente a Biblioteca universitaria - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara. CUP: D71E12000120005 - CIG: 5813745624. Importo
a base d’asta: € 1.228.418,10. Imprese concorrenti n. 187. Imprese escluse: 3. Offerte ammesse: 184. Taglio delle ali per n. 19
offerte x 2. Media dei ribassi: 30,504. Media degli scarti: 0,595. Soglia di anomalia: 31,099. Migliore offerente non anomala
ed aggiudicataria definitiva: Impresa Mammoli Edilizia S.r.l. con sede in Todi (PG), via Montesanto n. 4, Cap.06059, con
il ribasso offerto del 31,056% in avvalimento ex art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 con le imprese Tecnohabitat
Impianti S.r.l. di Genova e Rendo Impianti S.r.l. di Catania.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC15BGA3868 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Avviso esiti di gare
1) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Cava dei Tirreni - Loc. Pregiato - Via Ferrara
n. 44 bis - C.I.G. 60140853F1 - IBA € 675.226,40.
Data di aggiudic.: 20.02.2015.
Imprese partecip. n. 21.
Ditta aggiudicataria: Zurolo Costruzioni S.r.l. da Pompei - Ribasso d’asta: 38,1700%.
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2) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Nocera Inferiore - Loc. Piedimonte - Via
Filangieri n. 2-4-6 - C.I.G. 6014087597 - IBA € 814.626,82.
Data di aggiudic.: 20.02.2015.
Imprese partecip. n. 21.
Ditta aggiudic.: Diana Andrea da S. Cipriano D’Aversa - Ribasso d’asta: 37.6250%.
3) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Nocera Inferiore - Loc. Piedimonte - Via
Filangieri n. 8-10-12 - C.I.G. 60140918E3 - IBA € 886.771,19.
Data di aggiudicazione: 11.02.2015.
Imprese partecipanti: n. 17.
Ditta aggiudic.: Tecnova S.r.l. da Somma Vesuviana - Ribasso d’asta: 36,8731%.
4) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Nocera Inferiore - Loc. Piedimonte - Via
Filangieri n. 13-15-17-19 - C.I.G. 6014094B5C - IBA € 990.937,67.
Data di aggiudic.: 30.01.2015.
Imprese partec. n. 21.
Ditta aggiudic.: Italiana Costruzioni S.r.l. da Castel Volturno - Ribasso d’asta: 36,3330%.
5) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Sala Consilina - Loc. San Rocco - C.I.G.
6014097DD5 - IBA € 883.723,28.
Data di aggiudicazione: 30.01.2015.
Imprese partecipanti n. 20.
Ditta aggiudicataria: GMF Costruzioni S.r.l. da Casal di Principe - Ribasso d’asta: 36,4360%.
6) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Salerno - Via Mazzetti n. 1-3 - C.I.G.
6014099F7B - IBA € 714.976,39.
Data di aggiudicazione: 20.02.2015.
Imprese partecipanti n. 19.
Ditta aggiudicataria: ATS Costruzioni Generali S.r.l. da Aversa - Ribasso d’asta: 36,8180%.
7) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Salerno - Via Mazzetti n. 5 - C.I.G.
6014101126 - IBA € 681.941,07.
Data di aggiudicazione: 20.02.2015.
Imprese partecipanti n. 21.
Ditta aggiudicataria: F.lli Ferrara S.r.l. da Giugliano - Ribasso d’asta: 37,1355%.
8) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Salerno Loc. Cappelle - Viale Sant’Agnese
n. 3-5-7-9 - C.I.G. 601410439F - IBA € 987.534,51.
Data di aggiudic.: 11.02.2015.
Imprese partecip. n. 18.
Ditta aggiudicataria: Soc Coop Brasiliana da Quarto - Ribasso d’asta: 36,9843%.
9) Lavori di effícientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Salerno Loc. Cappelle - Viale San Bernardino
n. 2-4-6 - C.I.G. 6014107618 - IBA € 721.187,49.
Data di aggiudic. 30.01.2015.
Imprese partecip. n. 20.
Ditta aggiudic.: Edil De Pascale S.r.l. da Mercato S. Severino - Ribasso d’asta: 37,7764%.
10) Lavori di efficientamento energetico ai fabbricati di ERP nel Comune di Salerno Loc. Cappelle - Viale San Bernardino n. 8-10-12 - C.I.G. 6014112A37 - IBA € 721.187,49.
Data di aggiudic.: 30.01.2015.
Imprese partecip. n. 18.
Ditta aggiudic.: Intra Costruzioni S.r.l. da S. Maria Capua Vetere - Ribasso d’asta: 37,3713%.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Votta
TS15BGA3742 (A pagamento).
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STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
A COMPAGINE SOCIETARIA UNIPERSONALE
Sede: via L. V. Col du Mont n. 28 c.p. 11100 Aosta - Italia
Tel. +390165305504 - Fax +390165305530
berra@svda.it - www.svda.it
Estratto avviso di aggiudicazione
CIG 6030054DF7 - CUP B64J13000010002
Si rende noto che con Determina dirigenziale datata 28/01/2015 - Prot. SVdA/DIR/153, la Società in epigrafe ha aggiudicato definitivamente il servizio per l’esecuzione delle indagini analitiche nell’ambito della caratterizzazione della falda
della piana di Aosta, all’operatore economico Eurochem Italia S.r.l., con sede legale a Genova (GE), in Via Borzoli n 79/C
- cap. 16156, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01818080994.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
L’importo di aggiudicazione é pari a € 22.793,55 oltre I.V.A., di cui: € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Offerte pervenute: n. 7.
Offerte escluse: nessuna.
Il bando di gara é stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della R. I . - 5ª Serie Speciale n. 142 del 12/12/2014 e nei siti
internet www.svda.it - www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.vda.it
Responsabile del procedimento: Petacchi Roberto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Roger Tonetti
TS15BGA3963 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito di gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario
Giudiziale - ID (1461) CIG 5686963653
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 – Roma – Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - www.consip.it
Indirizzi internet: www.giustizia.it; www.consip.it (profilo di Committente)
Direzione Sourcing All’attenzione di: Dott. Carlo Viola
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: X ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID
(1461) CIG 5686963653
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
X Servizi
Luogo principale di prestazione dei servizi: a Roma presso i poli informativi primario e secondario del Ministero della
Giustizia
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Codice NUTS IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi da erogare sulle apparecchiature del Casellario giudiziale del
Ministero della Giustizia:
A) Manutenzione Hw correttiva;
B) Manutenzione Hw preventiva;
C) Manutenzione Sw di sistema;
D) Supporto Specialistico.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: Vocabolario principale - 50324100-3; 72100000-6 - 48960000-5
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: L’importo di aggiudicazione è pari a € 252.422,00 di cui gli oneri della sicurezza per rischi
da interferenza sono pari ad Euro 1.336,00 (milletrecentotrentasei,00) non soggetti a ribasso. L’importo massimo contrattuale
per le attività oggetto dell’appalto sarà comunque pari ad Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA X
IV.2) Criteri di aggiudicazione X PREZZO PIU’ BASSO
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO – Data di aggiudicazione: 31 ottobre 2014 V.2) numero offerte ricevute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Rti TPR Service S.r.l. – Service Tech S.r.l. . Via Cornato, 136 81024 Maddaloni (CE) Tel. 0823/202080 / Fax:
0823/201255 / PEC: michela.rispoli@pec.tprservice.it; mandante C/O indirizzo della mandataria.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): L’importo contrattuale massimo è pari ad Euro 436.336,00 (quattrocentotrentaseimilatrecentotrentasei/00), al netto dell’IVA, di cui gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari ad Euro
1.336,00 (milletrecentotrentasei,00) non soggetti a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma, Italia - Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12 marzo 2015
Amministrtore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BGA256 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Giammarco Masotta telefono: +39 0646572098 - fax: +39 0646572196 e-mail: giammarco.masotta@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Esito di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6), per la
fornitura di servizi di manutenzione “Hardware e Software” e per l’acquisto di licenze “Software” e componenti “Hardware”, nell’ambito del proseguimento “Progetto SIS II” - Azione 6.4.1. - AP 2013 - Progetto cofinanziato dall’UE –
Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013.
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto
6), per la fornitura di servizi di manutenzione “Hardware e Software” e per l’acquisto di licenze “Software” e componenti
“Hardware”, nell’ambito del proseguimento “Progetto SIS II” - Azione 6.4.1. - AP 2013, è stata affidata, in data 08/01/2015,
alla Società “TELECOM Italia S.p.A.” con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20123, al prezzo di € 852.730,12
oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta migliore per l’Amministrazione.
CIG n. 5539755E6E
CUP del Progetto: F84E14000320006
Determina a contrarre n. 558/SEGR/110.10/569/259773 del 07/05/2014.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BGA257 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI LATINA
Annullamento bando di gara CIG 6113387E88
Affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali di via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia
pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale n.17 del 9-2-2015. La procedura in oggetto è stata Annullata con determinazione
dirigenziale n° 351 del 05/03/2015.
Latina,12.03.2015
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BHA3894 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - MILANO
Sede: c.so di Porta Nuova n. 23 - 20121 Milano
www.fbfmilano.com – Tel. 0263632511-2118 - Fax 0263632398
Avviso di rettifica
Bando di gara pubblicato il 16/01/2015 sulla Gazzetta Ufficiale numero 7, V Serie Speciale - Contratti Pubblici con
codice redazionale T-15BFK455.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Gara 2: Indizione di gara d’appalto suddivisa in lotti,
mediante procedura aperta, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del servizio di ritiro raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, occorrente alle Aziende Ospedaliere Fatebenefratelli e Oftalmico
di Milano (capofila) e di Desio e Vimercate.
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Dove è scritto:
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Gara 2: data 20/03/2015 ore 12:00.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Gara 2: data: 25/03/2015 ore 10:00.
Leggasi:
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Gara 2: data 30/04/2015 ore 12:00.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Gara 2: data: 04/05/2015 ore 10:00.
Il direttore della s.c. programmazione acquisti
dott. Domenico Versace
T15BHA3912 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZANO (BA)
Avviso di rettifica bando gara - CIG 6074647D46
Il Comune rende noto, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del “servizio integrato per la gestione,
manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di tutto l’impianto di Pubblica Illuminazione, con fornitura di energia
elettrica, progettazione ed esecuzione interventi, adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed
efficientamento energetico” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 8 del 19-01-2015, la rettifica del bando
e disciplinare di gara. Il termine ricezione offerte del 16/03/2015 h 12, viene rettificato al 20/05/2015 h 12:00. Avviso di
rettifica integrale su www.comune.valenzano.ba.it.
Il R.U.P.
ing. Sebastiano Napoli
T15BHA3945 (A pagamento).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Avviso di annullamento gara
Si comunica che con Disposizione Dirigenziale n. 164 del 10 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata annullata
in via di autotutela la gara a procedura aperta svolta in modalità telematica per la fornitura di arredi per il nuovo centro integrato 0-6 e i servizi educativi per la prima infanzia dell’Istituto degli Innocenti (CIG 6127887C50), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 25 del 27/02/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Gabbiani
T15BHA4020 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU (CA)
Avviso di rettifica bando di gara - Settori Speciali - CPV 85320000-8
Si comunica che con Determinazione n. 314 del 05.03.2015 sono stati rettificati gli atti di gara, per l’affidamento del
servizio “Servizi Sociali in Rete: Educazione, Scuola, Famiglia” CIG 604739001A pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 16 del 06/02/2015, approvati con determinazione n. 2432 del 19.12.2014 nei seguenti punti: C.S.A.: art. 7 lett. c)
art 11; Disciplinare di Gara: art. 14 punto 2).
II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 546.236,00+IVA. Vengono modificati gli importi a base d’asta oraria riferiti alle
varie figure richieste.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: anziché E. 11.877,44, leggasi E. 10.924,72.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 16/03/15 ore 13, leggasi 27/03/15 ore 13; IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: anziché 19/03/15 ore 13, leggasi 31/03/15 ore 10,30.
I documenti di gara sono visionabili su www.comune.sestu.ca.it/bandi-gare.
Il rup
dott.ssa Lucia Locci
T15BHA4033 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7 - 28100 Novara ITALIA
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Servizio di lavanoleggio e servizi connessi occorrenti alle AASSRR BI, NO,
VC e VCO afferenti all’AIC3 (CIG 604210786C). II.1.3): CPV Principale: 98310000. Oggetti complementari 85112100 98311000.
SEZIONE IV: IV.2.3 Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione 2015/S 010-012920 del 15/01/2015. Bando
originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 8 del 19/01/2015.
SEZIONE VI: VI.3.3 Testo da correggere nell’avviso originale: II.2.1 anziché euro 28630527,46 di cui euro 3817403,66
per la rinnovazione contrattuale di mesi 12 ed euro 1908701,83 per la prosecuzione contrattuale di mesi 6; leggi euro
28622428,59 di cui euro 3816323,81 per la rinnovazione contrattuale di mesi 36 ed euro 1908161,91 per la prosecuzione
di mesi 6. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: anziché IV.3.4) 16.03.2015 (16:00)- IV.3.8) 19.03.2015 (10:00).
Leggi: IV.3.4) 30.03.2015 (16.00)- IV.3.8) 08.04.2015 (09.30).
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BHA4054 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di rettifica e riapertura dei termini
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario C.so
Vannucci n. 19 - 06100 - Perugia, tel. +39 075.5772426, fax +39 075.5772661, e-mail e.paesani@comune.perugia.it - internet: www.comune.perugia.it/bandi
Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II) Oggetto dell’appalto/Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
trattamento della corrispondenza e dei servizi postali del Comune di Perugia - CIG 60996305E8.
Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi e delle lavorazioni della corrispondenza del comune (ritiro, recapito, affrancatura, fornitura moduli, rendiconti e reportistica), come dettagliatamente
specificati nel capitolato e secondo le modalità e i tempi definiti nel predetto capitolato.
La durata è fissata in anni tre.
Vocabolario comune per gli appalti. Oggetto principale del contratto CPV: 64112000.
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: Aperta.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: D.D. della S.O. Contratti e semplificazione Vicesegretario n. 2 del 19/01/2015.
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices/Login ENOTICES_ucontratti.
Numero di riferimento dell’avviso: 2015-018860.
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 032-054374 del 14/02/2015.
Data di spedizione dell’avviso originale: 10/02/2015.
Sezione VI) Altre informazioni: Informazioni da correggere o aggiungere: Modifica delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto.
Testo da correggere nell’avviso originale: punto IV.3.4) «termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione» e punto IV.3.8) «modalità di apertura delle offerte».
Anziché: IV.3.4) 11.3.2015 ore 13:30, leggi: 18.3.2015 ore 13:30.
Anziché: IV.3.8): 12.3.2015 ore 10:00, leggi 19.3.2015 ore l 0:00.
Punto in cui modificare il testo nel Capitolato di gara: art. 9 «Spedizione e recapito della corrispondenza-costituzione
uffici deposito e raccomandate in città».
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Anziché: «Essi garantiranno l’apertura continuata a partire dalle 8,30-9,00 di mattina per almeno 8 ore dal lunedì
al venerdì e per almeno 5 ore a partire dalle 8,30-9,00 il sabato mattina» leggi: «Essi garantiranno l’apertura continuata
a partire dalle 8,30-9,00 di mattina per almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e per almeno 4 ore a partire dalle 8,30-9,00
il sabato mattina».
Date da correggere nell’avviso originale: punto IV.3.4) anziché 11/03/2015 ore 13:30, leggi 18/03/2015 ore 13:30; punto
IV.3.8) anziché 12/03/2015 ore 10:00, leggi 19/03/2015 ore 10:00.
Altre informazioni complementari: La rettifica e riapertura dei termini della gara è stata disposta con la determinazione
dirigenziale della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario n. 8 del 24 febbraio 2015.
Il capitolato rettificato è pubblicato sul portale dell’Ente/Responsabile del Procedimento Avv. Laura Cesarini dirigente
della S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25 febbraio 2015.
Dirigente S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TC15BHA3724 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA
Sede: via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01598570354
Rettifica bando di gara
Si rettifica il Bando di gara avente ad oggetto «Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione sede del
Distretto e Servizi Territoriali a Castelnovo né Monti (RE)» pubblicato sulla GURI n. 21 del 18/02/2015 - Sezione Contratti,
nei termini di seguito indicati:
al punto 1) la data di scadenza presentazione offerta prevista per il 23/03/2015 ore 13,00 è prorogata a: martedì
14/04/2015 ore 13,00 e la prima seduta di gara prevista per il 25/03/2015 ore 9,30 è prorogata a venerdì 17/04/2015 ore 9.30
c/o Aula Informatica padiglione Morel c/o Azienda USL, Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia;
al punto 4) del Bando si evidenzia che la lavorazione Impianti meccanici OS28 è a qualificazione obbligatoria. Rimangono inalterati tutti gli altri elementi di cui al medesimo punto 4;
al punto 10) la data di scadenza presentazione offerta prevista per il 23/03/2015 ore 13,00 è prorogata a martedì
14/04/2015 ore 13,00;
al punto 11) prima seduta di gara prevista per il 25/03/2015 è prorogata a venerdì 17 aprile 2015 ore 9,30 presso Aula
Informatica Padiglione Morel Azienda USL Via Amendola n. 2 - 42122 RE.
I documenti di gara pubblicati sui sito www.ausl.re.it risultano rettificati come segue: Disciplinare di gara - rettificato
ai punti: 1, 4.2, 9, 10 e 14.1.
Capitolato Speciale: rettificate art. 2. Modello di domande rettificato Allegato 1 (punto 17).
Data di spedizione della presente rettifica: 6 marzo 2015.
Il direttore del servizio servizi tecnici e patrimonio
ing. Roberto Bonacini
TC15BHA3934 (A pagamento).
— 158 —

16-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

CONSIP S.P.A.
Sede legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata,
trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio
dell’ARO BA/4 – Provincia di Bari - ID 1594
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-246 del 20/12/2014 e sulla GURI n. 145 del 19/12/2014, relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti,
igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4 – Provincia
di Bari - ID 1594”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto, in ottemperanza al Decreto n. 1087/15 con cui il Presidente
del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare presentata nel ricorso R.G. n. 1892/2015, fissando per la discussione la
camera di consiglio del 24 marzo p.v., la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-246 del 20/12/2014 e sulla GURI
n. 145 del 19/12/2014 sono prorogati come segue:
Punto in cui modificare il testo:
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
anziché:
data 18/03/2015 - ore: 12:00
leggi:
Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
data 09/04/2015 - Ore: 12:00
Punto in cui modificare il testo:
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte
anziché:
Data 18/03/2015 - ore 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
leggi:
data 09/04/2015 - ore: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
Punto in cui modificare il testo:
13. Nel caso delle procedure aperte
anziché:
data: 18/03/2015 - 15:00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1. del Bando di gara.
leggi:
data: 09/04/2015 – ore: 15:00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1. del Bando di gara.
In conseguenza della presente proroga il termine di validità della garanzia provvisoria di cui al punto 14 del Bando di
gara, così come fissato dal par. 2, lettera b), del Disciplinare di gara, viene rettificato al 3 aprile 2016.
Resta invariato il termine ultimo, scaduto in data 23/02/2015, per la richiesta di informazioni di cui al par. 5.4 del Disciplinare di gara.
La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.
it e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 13/03/2015.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BHA259 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
I.R.E.- ISTITUZIONI DI RICOVERO
E DI EDUCAZIONE - VENEZIA
Estratto bando d’asta pubblica
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Il dirigente area patrimoniale
f.to ing. Giovanni Stigher
TC15BIA3891 (A pagamento).

I.R.E. - ISTITUZIONE DI RICOVERO
E DI EDUCAZIONE - VENEZIA
Estratto bando d’asta pubblica
L’I.R.E. indice asta pubblica per la vendita degli immobili nel seguito indicati siti nei Comuni di Venezia, Spinea (VE)
e Mogliano Veneto (TV) come descritti:
lotto A) unità immobiliare in Venezia sestiere di Dorsoduro civico 2237 piano terra calle della Madonna censita all’Ufficio del Territorio al foglio 14 mappale 260 sub 5 categoria A5 (abitazione ultrapopolare) classe 3 vani 3,5 rendita € 221,61
- prezzo a base d’asta € 81.250,00 (Euro ottantunomiladuecentocinquantavirgolazerozero);
lotto B) unità immobiliare in Venezia sestiere di Cannaregio civico 1675 calle Colonna piano terra, secondo e soffitta,
censita all’Ufficio del Territorio al foglio 12 mappale 4141 sub 3 categoria A4 (abitazione popolare) classe 5 vani 4 rendita
€ 491,46 prezzo a base d’asta € 258.700,00 (Euro duecentocinquantottomilasettecentovirgolazerozero);
lotto C) unità immobiliare in Venezia sestiere di San Marco civico 964 calle degli Armeni piani terra, terzo, quarto e
quinto, censita all’Ufficio del Territorio al foglio 15 mappale 1480 sub 7 categoria A3 (abitazione economica) classe 1 vani
9,5 rendita € 936,13 prezzo a base d’asta € 378.000,00 (Euro trecentosettantottomilavirgolazerozero);
lotto D) appartamento in Spinea (VE) via Capitanio 19 piani terra e primo con scoperto mappale 30 sub. 3, categoria
A 3 cl. 1 vani 7 rendita 310,91 mq. 130 ca. - prezzo a base d’asta € 98.800,00 (Euro novantottomilaottocentovirgolazerozero);
lotto E) appartamento in Venezia Cannaregio 4650 piano terra, primo, secondo e terzo, mappale 2884 sub. 1, categoria A3
cl 1 vani 10 rendita 985,40 mq. 190 ca - prezzo a base d’asta € 331.200,00 (Euro trecentotrentunmiladuecentovirgolazerozero);
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lotto F) Comune di Mogliano Veneto (TV) Ufficio del Territorio - N.C.T. di Treviso:
fg. 51 mappale 82 sem.arb. di Cl. 4 ha. 0.04. 30 RD 02,18 RA 1,22;
fg. 51 mappale 82 vigneto di Cl. 4 ha. 0.02.00 RD 00,65 RA 0,31;
fg. 51 mappale 385 sem.arb. di Cl. 3 ha 0.11.00 RD 6,25 RA 3,69;
fg. 51 mappale 509 vigneto di Cl. 3 ha 0.18.65 RD 8,96 RA 4,82;
fg. 51 mappale 510 fabb. urb. di Cl. ha. 0.34.42 RD 0,00 RA 0,00;
fg. 51 mappale 511 vigneto di Cl. 3 ha.0.26.28 RD 12,22 RA 6,79.
Totale ha 0.96.65 RD 30,26 RA 16,83.
Comune di Mogliano Veneto (TV) Ufficio del Territorio - N.C.E.U. - di Treviso:
fg. 14 mappale 510 sub.2 cat. A4 cl. 1 p. t. 1-2. cons. 15 sup.c. 354 rendita € 421,43;
fg. 14 mappale 510 sub. 3 cat. C6 cl. 2 p. t. cons. 30 sup.c. 32 rendita € 55,00;
fg. 14 mappale 510 sub. 4 cat. C6 cl. 1 p. t. cons. 99 sup.c. 100 rendita € 127,82;
fg. 14 mappale 510 sub. 5 cat. C6 cl. 1 p. t. cons. 10 sup.c. 12 rendita € 12,91;
fg. 14 mappale 510 sub. 6 cat. C6 cl. 2 p. t. cons. 16 sup.c. 17 rendita € 29,33;
fg. 14 mappale 510 sub. 7 cat. C6 cl. 1 p. t. cons. 124 sup.c. 126 rendita € 160,10;
fg. 14 mappale 510 sub.8 cat. F2 cl. p. t. - 1 cons. - sup.c. - rendita € prezzo a base d’asta € 240.000,00 (Euro duecentoquarantamilavirgolazerozero).
Tutte le unità immobiliari in oggetto vengono vendute a corpo, e non a misura, nello stato e grado in cui si trovano,
libere da vincoli di locazione, con ogni annesso e pertinenza, diritto o ragione, servitù attive o passive, anche non apparenti
e discontinue con garanzia di piena libertà da qualsiasi ipoteca.
L’aggiudicatario sarà tenuto a versare all’Ente in aggiunta del prezzo di aggiudicazione le spese accessorie, che nel
seguito si precisano, prima della sottoscrizione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà.
L’asta pubblica, in esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6972, sarà tenuta con l’osservanza delle disposizioni di cui al
R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento n. 827 del 23.5.1924, con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del citato R.D.
e successive modificazioni ovvero con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta. Per quanto
non previsto ci si richiama al regolamento n. 827/1924 ed in particolare agli articoli 75 - 76 - 77.
Le offerte, unitamente alla documentazione di cui al bando integrale d’asta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente (aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30), entro e non oltre le ore 12.30 (ore dodici e minuti trenta)
del giorno 1° aprile 2015.
Per informazioni e ritiro del bando integrale d’asta, rivolgersi agli uffici I.R.E. Area Patrimoniale Servizio Gestione
tel. 041.5217460 - 5217455.
L’avviso è anche consultabile sul sito internet www.irevenezia.it link vendite immobili IRE.
Venezia, 18 febbraio 2015
Il dirigente area patrimoniale
f.to ing. Giovanni Stigher
TC15BIA3892 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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